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Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti”
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

CIRCOLARE N.146
Al personale docente
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Attivazione piattaforma digitale S.O.F.I.A. per la gestione della formazione in servizio dei docenti

Si porta a conoscenza di tutto il personale che la Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR ha
attivato la piattaforma digitale S.O.F.I.A., ossia il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di
Aggiornamento, al fine di sostenere un nuovo sistema per lo sviluppo professionale continuo del personale
scolastico.
I docenti attraverso la piattaforma digitale per la formazione – sofia.istruzione.it – potranno accedere al manuale
d’uso, al video tutorial, consultare il catalogo delle iniziative formative offerte dagli Enti accreditati ed iscriversi ai
relativi percorsi formativi. Una volta terminato il percorso formativo, che verrà comunque svolto al di fuori di tale
piattaforma (attraverso attività in presenza, sistemi di e-learning, siti web online, attività laboratoriali e di ricerca
azione) i soggetti sopra indicati dovranno attestare la presenza dei docenti attraverso una specifica funzione
prevista sulla piattaforma. Successivamente, in una sezione del sito riservata al singolo docente, sarà consultabile
l’attestato di partecipazione all’iniziativa formativa svolta. Nell’area riservata il docente potrà accedere all’intero
elenco dei percorsi formativi svolti ai quali ha partecipato. L’elenco dei percorsi di formazione svolti dal docente
costituirà una vera e propria “storia formativa” .
Al fine di garantire la confluenza delle attestazioni dei percorsi svolti nella “storia formativa” è necessario che i
docenti si iscrivano alla piattaforma S.O.F.I.A., seguendo le istruzioni riportate sia nel manuale d’uso che nel video
tutorial.
Per quanto concerne le iniziative formative svolte dai docenti ed attestate dagli enti e dalle scuole prima
dell’attivazione della piattaforma, queste potranno essere inserite successivamente secondo modalità che verranno
definita dalla Direzione Generale per il personale scolastico.
Si rende noto che la scuola polo per la formazione, l’I.C. di Cave, inserirà in piattaforma il corso in Didattica
per competenze, svolto dai docenti dell’ambito 14 tra Giugno e Settembre, come illustrato al Collegio dei Docenti
di Maggio.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione e l’attenzione dimostrata alle innovazioni, si porgono
cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Micocci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93.
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