SCUOLA CAPOFILA AMBITO 1 – CATANZARO
SCUOLA-POLO PER LA FORMAZIONE
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
“G. MALAFARINA” SOVERATO (CZ)
N° Prot.: 0005063/2017 3.2.v
del 17/07/2017

Uscita

Ai Dirigenti scolastici
Rete Ambito 1
Catanzaro
Ai Docenti corsisti
Piano di formazione
Rete Ambito 1
Catanzaro

Oggetto: Corsi di Formazione Ambito 1 – Comunicazioni.

Attivazione piattaforma digitale S.O.F.I.A.
per la Formazione e l'Aggiornamento

È aperta dal 22 maggio 2017 la piattaforma digitale S.O.F.I.A.
- Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti
(sofia.istruzione.it), realizzata dal MIUR per la gestione della formazione.
Per quanto sopra, si comunica che i docenti che hanno o devono frequentare i corsi del Piano di
formazione dell’Ambito 1 CZ, organizzati dalla scuola capofila “G. Malafarina”, devono

obbligatoriamente risultare iscritti ai corsi sulla piattaforma S.O.F.I.A. Tale
iscrizione è operazione indispensabile al riconoscimento dell’avvenuta formazione.
La procedura è la seguente:
1. Iscriversi alla piattaforma S.O.F.I.A http://sofia.istruzione.it (si accede con le
credenziali di Istanze online)
2. Iscriversi al corso scelto e indicato negli elenchi allegati e NON ad altri (da cercare nel
“Catalogo”).
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L’iscrizione deve avvenire ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO 2017, anche
per i corsi conclusi entro il 15 giugno 2017.
Pertanto, i docenti iscritti ai corsi di formazione ed accettati, sono invitati a ripetere
l'iscrizione entro il 31 agosto sulla piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR.
Di seguito vengono riportate le istruzioni per l'iscrizione dei docenti alle unità formative
della rete Ambito 1 di Catanzaro:
1.
2.
3.
4.

Accedere a http://sofia.istruzione.it
Cliccare su "Docenti"
Accedere con le credenziali per "Istanze on line"
Seguire le istruzioni per attivare l'utenza (a tal fine bisognerà utilizzare la posta
istituzionale "nome.cognome@istruzione.it")
5. Entrare nel catalogo e inserire nel motore di ricerca "Ambito 1 Catanzaro - UF"
(omettendo le virgolette) e appariranno tutti i corsi disponibili nella rete di Ambito 1 di
Catanzaro
6. Scegliere il corso (già frequentato o da frequentare) e l'edizione di interesse (l'edizione
corrisponde alla sede di svolgimento) e cliccare "Iscriviti ora"
S.O.F.I.A. consentirà di gestire l'offerta di formazione attraverso una procedura di accreditamento dei
soggetti interessati, svolta completamente on line. Inoltre, la piattaforma permetterà di catalogare, a
cura degli enti di formazione, le iniziative formative che si intende proporre al personale docente su
tutto il territorio nazionale, come previsto dalla Direttiva n.170/2016. Le insegnanti e gli insegnanti
potranno iscriversi direttamente attraverso la piattaforma. L'elenco dei percorsi di formazione svolti
da ogni docente costituirà una vera e propria "storia formativa” e sarà la base per la realizzazione di
un portfolio professionale, cui saranno aggiunti, in seguito, gli ulteriori aspetti dell'anagrafe della
professionalità, del bilancio di competenze e degli ulteriori elementi di documentazione della propria
attività didattica. Il sistema darà la possibilità di gestire l'intero "ciclo di vita della formazione” e di
comprendere come stia procedendo l'attuazione del piano di formazione docenti attraverso l'analisi in
tempo reale di dati integrati, consentendo di definire azioni di miglioramento sulla base di rilevazioni
oggettive.Come è noto, il Piano Triennale di Formazione docenti 2016-2019 prevede, nell’ambito
delle azioni di sistema, la realizzazione di una piattaforma digitale che segua la formazione in servizio
dei docenti, consentendo da un lato di documentare e valorizzare il percorso professionale e la storia
formativa di ogni insegnante e dall’altro di innalzare la qualità delle iniziative attraverso un incontro
tra domanda e offerta di formazione, l’una sempre più centrata sui bisogni dei destinatari e l’altra
sempre più orientata alle reali esigenze del mondo della scuola.
Tutti i corsi di formazione relativi all'Ambito 1 di Catanzaro, gestiti dalla scuola polo "G. Malafarina"
di Soverato, sono stati inseriti in tale piattaforma. A partire da martedì 18 luglio p.v. i docenti
dovranno riscriversi al corso di formazione già concluso o che ancora deve concludersi od iniziare in
maniera autonoma.
Tutte le Unità Formative, anche quelle già svolte, avranno formalmente periodo di svolgimento
01/09/2017-30/09/2017. Pertanto, tutti i docenti corsisti, anche quelli le cui Unità Formative sono
state già concluse, dovranno iscriversi senza curarsi del periodo di svolgimento.
A tal fine, i docenti dovranno utilizzare le credenziali di accesso ad Istanze on line, necessarie
per l’iscrizione ai corsi tramite la piattaforma MIUR S.O.F.I.A.
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In pratica nel catalogo saranno visibili le iniziative realizzate sia dagli enti/associazioni
Accreditati/qualificati, sia quelle proposte dai soggetti di per sé qualificati per la formazione (art.1
commi 5-6 Direttiva n.170/2016) quali, ad esempio, le scuole del sistema nazionale di istruzione e le
Istituzioni Universitarie.
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 on-line, laboratoriali, di ricerca- azione,
etc.), il docente dovrà inviare all’indirizzo mail ambito1@itmalafarina.gov.it l’autocertificazione
relativa alla disseminazione nel proprio istituto, successivamente questa scuola polo attesterà la
presenza dei docenti (avendo rilevato la partecipazione ad almeno il 75% del totale delle ore previste
dall’iniziativa) attraverso una specifica funzione prevista sulla piattaforma.
Ogni percorso formativo sarà quindi valutato dai docenti partecipanti attraverso un questionario di
gradimento progettato sulla base della “checklist” per la qualità prevista nel Piano di Formazione
Docenti 2016-2019. L’invio dell’autocertificazione e la compilazione del questionario
costituiscono un vincolo all’effettivo rilascio dell’attestato di partecipazione da parte della scuola
polo “G. Malafarina” che ha erogato la formazione.
Successivamente, in una sezione del sito riservata al singolo docente, sarà consultabile l’attestato di
partecipazione all’iniziativa formativa svolta. Tale attestato sarà configurato per ciascun docente,
sulla base di un format che verrà messo a disposizione sulla piattaforma.
Nell’area riservata il docente potrà accedere all’intero elenco dei percorsi formativi svolti ai quali ha
partecipato. Per ciascun percorso sarà possibile visionare il relativo attestato e le seguenti
informazioni: il programma, la durata, i relatori ed i relativi curriculum, le competenze in uscita e i
link agli eventuali materiali didattici.
L’elenco dei percorsi di formazione svolti dal docente costituirà una vera e propria “storia formativa”
e sarà la base per la realizzazione di un portfolio professionale, al quale saranno aggiunti, in seguito,
gli ulteriori aspetti dell’anagrafe della professionalità, del bilancio di competenze nonché ulteriori
elementi di documentazione della propria attività didattica. Il prototipo di portfolio professionale è al
momento in fase di studio.
In allegato è possibile consultare il calendario dei corsi del Piano di formazione predisposto
dall’Istituto “G. Malafarina” di Soverato, la nota del MIUR prot. 022272 del 19 maggio 2017, un
manuale istruzioni d'uso della piattaforma SOFIA e un video tutorial.

ELENCO UF PIANO DI FORMAZIONE AMBITO 1 CZ
ESPERTO
MARIA A. CREA
ROBERTA SANTORO

RAFFAELLA BELFIORE

DOMENICO COSTANZO

ID
UF
3303
3304

3305

3306

UNITA’
FORMATIVA
UF01
UF02

UF03

UF04

SEDE DEL CORSO
IC CASALINUOVO - CATANZARO LIDO

ID
EDIZ.
3767

IC MANZONI - CATANZARO CENTRO

3912

IC VIVALDI - CATANZARO LIDO

3913

LICEO GUARASCI - SOVERATO

3914

ITA V. EMANUELE II - CATANZARO CENTRO

3915

LICEO FERMI - CATANZARO LIDO

3916

IPSSEOA - SOVERATO

3917

ITAS CHIMIRRI - CATANZARO CENTRO

3918

ITE PACIOLI - CATANZARO LIDO

3919

IC MANZONI - CATANZARO CENTRO

3920

LICEO FERMI - CATANZARO LIDO

3921

ITT MALAFARINA - SOVERATO

3922

IC CROPANI

3923

IPSIA FERRARIS - CATANZARO CENTRO

3924
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ESPERTO

ID
UF

UNITA’
FORMATIVA

SEDE DEL CORSO
IPSIA FERRARIS - CATANZARO CENTRO

MARIA A. CREA

3307

UF05

LUNA RENDA
MARIA A. CREA

3308

UF06

ANNA GUZZI
RAFFAELLA BELFIORE
GIANCARLO CAROLEO
ROSA IAQUINTA

GIANCARLO CAROLEO

3309
3310
3311

3312

UF07
UF08
UF09

UF10

ID
EDIZ.
3925

IC CASALINUOVO - CATANZARO LIDO

3926

ITT MALAFARINA - SOVERATO

3927

IC BOTRICELLO

3928

IC MANZONI - CATANZARO CENTRO

3929

ITE PACIOLI - CATANZARO LIDO

3930

LICEO GUARASCI - SOVERATO

3931

IC SELLIA

3932

ITAS CHIMIRRI - CATANZARO CENTRO

3933

LICEO FERMI - CATANZARO LIDO

3934

LICEO GUARASCI - SOVERATO

3935

IC VIVALDI - CATANZARO LIDO

3936

ITA V. EMANUELE II - CATANZARO CENTRO

3937

IC CASALINUOVO - CATANZARO LIDO

3938

IPSSEOA - SOVERATO

3939

IPSIA FERRARIS - CATANZARO CENTRO

3940

ITE PACIOLI - CATANZARO LIDO

3941

ITT MALAFARINA - SOVERATO

3942

IPSIA FERRARIS - CATANZARO CENTRO (II)

3943

IC MANZONI - CATANZARO CENTRO

3944

GIANCARLO CAROLEO

3313

UF11

ITAS CHIMIRRI - CATANZARO CENTRO

3945

MARIA A. CREA

3314

UF12

ITE PACIOLI - CATANZARO LIDO

3946

ROSSANA PERRI

3315

UF13

ITA V. EMANUELE II - CATANZARO CENTRO

3947

IC CROPANI

3948

Documenti di supporto
- Comunicato MIUR:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news//dettaglioNews/viewDettaglio/43329/11210
- Video tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=BTe1bKGVsWk
- Istruzioni d'uso on-line:
http://sofia.istruzione.it/istruzioni_uso_online_1%200%20%20Area%20del%20Docente.pdf
- Sito S.O.F.I.A.:
http://sofia.istruzione.it/
Il Dirigente scolastico
prof. Domenico A. Servello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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