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         Al personale Docente 
         LL.SS. 
 
 
 
Oggetto: Piano triennale di formazione docenti 2016-2019. Attivazione piattaforma digitale 
S.O.F.I.A.: Il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento 

 

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, 
è disponibile dal 22/05/2017 per tutti i docenti di ogni ordine e grado. 

S.O.F.I.A. - come si legge in una nota del Ministero dell'Istruzione - 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.  

COSA PREVEDE LA PIATTAFORMA - 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. 

I docenti già registrati su Istanze Online non necessitano di altre credenziali se non quelle utilizzate 
per accedere al portale predetto. Coloro i quali, invece, non siano ancora registrati devono seguire 
la procedura di registrazione illustrata nella Guida Miur. 

Si allega nota MIUR prot. n. 22272 del 19 maggio. 
 
              Il Dirigente Scolastico 
                  (Prof. Roberto Maniscalco) 

http://www.2circolopatern.gov.it/
mailto:ctee06800n@pec.istruzione.it
http://sofia.istruzione.it/
http://sofia.istruzione.it/istruzioni_uso_online_1%200%20-%20Area%20del%20Docente.pdf
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