ISTITUTO COMPRENSIVO GIFFONI VALLE PIANA - C.F. 80025860653 C.M. SAIC857007 - AOO_SAIC857007 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002527/U del 15/09/2017 13:37:49VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

Istituto Comprensivo Statale “FRATELLI LINGUITI”
C.M. SAIC857007 - C.F.80025860653
Via Beneventano, 8 - Giffoni Valle Piana (SA) - Tel. 089/868361-Fax. 089/9828964
e-mail: saic857007@istruzione.it - pec : saic857007@pec.istruzione.it
Sito: www.istitutolinguiti.gov.it

Giffoni Valle Piana, 15/09/2017
Ai docenti di tutti gli ordini di scuola
Loro sedi
SITO WEB/Home page/Area Formazione

AVVISO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: Piattaforma S.O.F.I.A. (formazione docenti 2016/2019) –CHIARIMENTI
Vista la normativa vigente
Considerata l’esigenza di chiarire ulteriormente e ricordare la normativa in relazione all’oggetto ai
docenti dell’Istituto
Si comunica quanto segue:
Il Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca (Miur) ha messo a disposizione, a
partire dal 22 maggio scorso, una piattaforma online denominata S.O.F.I.A (Sistema Operativo per
la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti, raggiungibile al seguente indirizzo
http://sofia.istruzione.it) , per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti che è diventata
obbligatoria a partire dal prossimo anno scolastico. Sull'agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, una
delle finalità che il Miur si prefigge è quella di garantire docenti di qualità, per cui si è reso
necessario permettere a chi opera nell'ambito dell'istruzione di accedere a una formazione valida
come requisito fondamentale.
La piattaforma digitale avrà il compito di gestione dell’offerta formativa tramite un processo di
accreditamento delle persone alle quali è rivolta. Tutta la procedura verrà svolta completamente
online. Come prevede la Direttiva n.170/2016, la suddetta piattaforma potrà anche selezionare,
mediante gli istituti di formazione, tutte le iniziative atte alla formazione dei docenti, che saranno
proposte e avviate su tutto il territorio italiano. I soggetti interessati avranno la possibilità di
iscriversi sulla piattaforma mediante le istanze online del sito del Miur. Tutti i percorsi formativi
che i docenti avranno svolto costituiranno la propria “storia formativa” e un portfolio personale
della propria professionalità; in seguito saranno inserite altre forme di competenze per arricchire
l'anagrafe professionale, ad esempio tutti gli elementi che compongono la propria attività di
insegnamento.
Questo sistema gestirà tutto il percorso formativo di ogni docente e sarà in grado di capire se tutto il
procedimento stia andando bene affinché il piano di formazione possa proseguire o essere
migliorato. L'analisi dei dati avverrà in tempo reale e gli eventuali miglioramenti saranno definiti in
base a rivelazioni di tipo oggettivo.
La registrazione alla piattaforma per i docenti già registrati su Istanze on line potrà avvenire
mediante le medesime credenziali. Per i docenti non ancora registrati, il Miur ha reso nota la
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procedura di registrazione allegata alla presente Dopo la registrazione, i docenti dovranno seguire la
procedura indicata nella guida cliccando su un apposito link. Apparirà, dunque, un messaggio che
richiede l'inserimento del codice fiscale. Dopo aver effettuato il login, bisognerà accedere nell'area
riservata e, in seguito, al ''Portale della governance della Formazione”: completata la
registrazione, basterà confermare cliccando sulla voce '' Conferma''. Al termine di tutta la
procedura, il soggetto interessato riceverà un messaggio di conferma dell'avvenuta registrazione,
che verrà completata cliccando sul link contenuto nel messaggio per venire introdotti ufficialmente
sulla piattaforma
Il 01/06/2017 il Miur ha pubblicato la nota n. 25134, al fine di fornire dei chiarimenti in merito
all’utilizzo della piattaforma S.O.F.I.A, dedicata alla formazione del personale docente. Ancora una
volta, il Miur interviene per sottolineare che non c’è alcun obbligo di ore da svolgere: le attività
formative dei docenti sono inserite nel Piano formativo d’istituto che è parte integrante del PTOF,
elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. L’obbligatorietà,
ribadisce il Miur, non si traduce in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del
contenuto del piano. Saranno, pertanto, le scuole a modulare e quantificare l’impegno orario in
relazione alla tipologia delle attività previste. Per l’attestazione in piattaforma delle attività
formative svolte, sarà a breve disponibile una funzione aggiuntiva, che consentirà (ai docenti) di
inserire e documentare anche attività svolte, nel corso dell’anno scolastico 2016-2017, se progettate
nel rispetto delle norme vigenti. Sarà, inoltre, possibile inserire e documentare percorsi formativi
organizzati da Miur/USR/ATP, da enti accreditati a livello regionale e da soggetti di per sé
accreditati (art.1 comma 5 della Direttiva n.170/2016) ma non ancora registrati in piattaforma.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sofia PALUMBO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’ art.3 del D.Lgs. n.39/1993

