
Pachino, 22/11/2018

Circ. n°152

Al Dirigente Scolastico
Ai Docenti

Al personale ATA
Al sito

Oggetto: circolare informativa sulla piattaforma S.O.F.I.A.

Si porta a conoscenza del Personale Docente che il Miur ha messo a punto una piattaforma on line 
per la formazione e l’aggiornamento del personale docente che opera nella scuola italiana.

S.O.F.I.A, è una piattaforma on line, in cui ciascun docente può scegliere tra le tante iniziative 
formative proposte nel catalogo online dalle scuole e dai soggetti accreditati/qualificati MIUR ai 
sensi della direttiva 170/2016.

Il  servizio  è  rivolto  ai  docenti  di  ruolo e  fornisce  le  modalità  operative  da  utilizzare  sulla 
Piattaforma  per  l’accesso  all’area  del  docente  e  l’uso  delle  funzionalità  ad  esso  dedicate.  La 
piattaforma prevede le seguenti funzionalità: 

- registrazione ed accesso ai servizi MIUR e alla piattaforma della formazione; 
- consultazione del Catalogo delle iniziative formative; 
- iscrizione ad una edizione dell’iniziativa formativa;
- gestione delle proprie iscrizioni;
- compilazione del questionario di gradimento; 
- scarico dell’attestato di frequenza all’edizione; 
- gestione dei contenuti didattici dell’edizione frequentata 
-  gestione delle iniziative formative ‘extra’ piattaforma. 

Ciascuna Iniziativa formativa rivolta ai docenti di ruolo è il ‘contenitore’ che descrive il progetto 
formativo che un soggetto vuole erogare per la formazione del personale Docente. E’ caratterizzata 
da



• Titolo; 

• Identificativo (ID) che individua univocamente l’iniziativa nel catalogo;

• Descrizione; 

• Obiettivi; 

• Ambiti formativi;

• Destinatari; 

• Mappatura delle competenze; 

• Metodi di verifica finale; 

• Durata (espressa in ore) 

• Frequenza necessaria (espressa in ore); 

• Costo a carico dei destinatari (espresso in €); 

• Carta del Docente (che indica se l’iniziativa può essere acquistata utilizzando la carta del docente);

• Responsabile dell’iniziativa; 

• Programma;

• Allegati (documentazione a corredo). 

Nel caso in cui l’iniziativa formativa sia erogata da una Scuola statale e faccia parte del ‘Piano 
triennale  di  formazione  dei  Docenti’  sarà  visualizzata  anche  l’informazione  aggiuntiva  relativa 
all’ambito territoriale di riferimento. Un’iniziativa formativa è erogata mediante una o più Edizioni. 
Le iniziative formative possono essere pubblicate dai soggetti erogatori sul Catalogo delle iniziative 
formative. 

I  docenti  possono accedere  e  consultare  il  catalogo  per  scegliere  i  corsi  utili  al  loro  percorso 
formativo e per iscriversi all’edizione che preferiscono.

Per accedere all’Home page della Piattaforma della formazione SOFIA l’utente, dal sito del 
MIUR, può selezionare il link Sofia. Per consultare il catalogo ed utilizzare le funzioni della 
sua  area  privata  l’utente  può  accedere  a  S.O.F.I.A.  da  più  punti  dell’Home  page.  E’ 
necessario essere in possesso di una Username e di una Password che si ottengono attraverso 
la registrazione sui sistemi informativi del MIUR.

Il  Miur  nel  sito  http://www.istruzione.it/pdgf/istruzioni_uso_online_5%200%20-%20Area
%20del%20Docente.pdf propone  passo  dopo  passo  tutte  le  istruzioni  per  effettuare  la 
registrazione  e  poi  la  consultazione  del  catalogo  nonché  l’utilizzazione  delle  molteplici 
funzioni. 

Si ribadisce che l’accesso alla piattaforma e l’uso della stessa è strettamente personale, per cui 
è necessario essere in possesso di una Username e di una Password che permettono, tra l’altro, 
al sistema di identificare in modo inequivocabile l’utente.

Il  Miur,  inoltre,  ha  elaborato  anche  un  video  tutorial  al  seguente  indirizzo  web 
https://www.youtube.com/watch?v=BTe1bKGVsWk.

https://www.youtube.com/watch?v=BTe1bKGVsWk
http://www.istruzione.it/pdgf/istruzioni_uso_online_5%200%20-%20Area%20del%20Docente.pdf
http://www.istruzione.it/pdgf/istruzioni_uso_online_5%200%20-%20Area%20del%20Docente.pdf


Il Ministero ha predisposto un sito specifico www.istruzione.it/pdgf/ dove è possibile consultare 

- Istruzioni per l’uso della piattaforma per i docenti
- Le ultime novità di S.O.F.I.A
- Piano di formazione docenti (2016-2019)
- Direttiva ministeriale 170/2016
- Chiarimenti  sull’utilizzo  della  piattaforma  S.O.F.I.A.  per  la  formazione  del  personale 

docente. (nota protocollo 25134 del 1 giugno 2017).

Per informazioni e chiarimenti sono a disposizione degli interessati la prof. SAVARINO e la 
prof. CARAMANNA

s/o 
R. Savarino

Il Dirigente Scolastico
Il prof. Antonio Boschetti

                                            Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993

http://www.istruzione.it/pdgf/

