
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ITET V. EMANUELE III – Via Dante, 12 – 71036 LUCERA (FG) 
 0881 521302  |  0881 521303  |  :www.itclucera.it  | fgtd060005@istruzione.it |fgtd060005@pec.istruzione.it 
C.F. 82000970713  |  C.U.U. UF84Z1 

Istituto Tecnico Economico e 
Tecnologico 
Amministrazione finanza e marketing 
Sistemi informativi aziendali  
Turismo 
Costruzione ambiente e territorio 
Grafica e comunicazione 
Corso serale  

Lucera, 31 maggio 2017  

 

Ai Dirigenti scolastici  

delle scuole dell’Ambito 14 (FG2) 

 

OGG.: Iscrizione docenti su piattaforma S.O.F.I.A. 

 

Con nota  n. AOODGPER n. 22272 del 19 maggio 2017 il MIUR ha dato avvio alla piattaforma digitale 

relativa alla formazione in servizio dei docenti (SOFIA -  www.sofia.istruzione.it), un sistema attraverso 

cui i docenti potranno scegliere i percorsi formativi ritenuti più idonei per valorizzare il proprio percorso 

professionale, e attraverso cui i dati di partecipazione alle attività formative confluiranno direttamente 

nel portfolio personale di ciascun docente. 

 

Fermo restando il contenuto nella nota citata, che si allega in copia, con la presente si intendono fornire 

chiarimenti e ulteriori indicazioni rispetto ai percorsi di formazione progettati dal Polo Formativo 

Ambito 14 di cui questo Istituto è capofila. 

 

Sulla base di quanto precedentemente concordato, le scuole dell’Ambito hanno già provveduto alla 

raccolta delle adesioni da parte dei docenti ai corsi di formazione proposti e alla trasmissione dei 

aggregati a questo Istituto. 

Le informazioni raccolte verranno utilizzate al fine di valutare l’interesse dei docenti rispetto alle varie 

tematiche proposte e per programmare in modo più efficace tipologia e numero dei percorsi da avviare. 

Tuttavia con l’apertura della nuova piattaforma MIUR, (www.sofia.istruzione.it), accessibile dal 

22/05/2017,   diventa obbligatorio,  per i docenti dell’ambito che intendono iscriversi ai corso a 

catalogo proposti dal Polo Formativo, utilizzare l’apposita piattaforma ministeriale. 

Pertanto è opportuno ribadire che i docenti, in modo autonomo, provvederanno ad  accedere alla 

piattaforma SOFIA e a iscriversi al corso specifico di proprio interesse all’interno del catalogo 

dell’Ambito 14,  che questo Istituto ha già provveduto a caricare in piattaforma. 

Tale operazione non può essere effettuata dalla scuola capofila  in quanto per l’iscrizione alla 

piattaforma sono richieste le credenziali personali  di accesso a “Istanze on line” e alla casella di 

posta elettronica istituzionale. 

Una volta effettuato l’accesso, i docenti potranno scegliere liberamente la tipologia di corso a cui 

intendono partecipare, la sede di svolgimento (Lucera o San Severo) e il periodo di realizzazione delle 

attività 

Per quanto riguarda  la definizione puntale del calendario dei  singoli corsi si precisa che gli stessi 

saranno resi disponibili a seguito dei colloqui con esperti e tutor che lo scrivente effettuerà subito dopo 

la pubblicazione delle graduatorie definitive. 

Sicuro di fare cosa gradita si allega alla presente un’agile guida per l’iscrizione alla piattaforma e la nota 

MIUR di avvio della piattaforma S.O.F.I.A. 

 

Mi è grata l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
F.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                             Pasquale Trivisonne 
(firma autografa sostituita mezzo stampa,  

                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

http://www.sofia.istruzione.it/
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