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Ufficio IV Personale della scuola 

Dirigente: Luca Girardi 

                                                       

       Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Sicilia 

 

 

Oggetto: attivazione piattaforma SOFIA, prime indicazioni operative e chiarimenti.  

 

Con note della Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 22272 del 19 maggio 

2017 e prot.n.25134 del 1° giugno 2017, ad ogni fine allegate alla presente e pubblicate sul sito 

dell’USR Sicilia, sono stati comunicati l’avvio della  piattaforma digitale S.O.F.I.A. per la formazione 

del personale docente e, di seguito, una serie di chiarimenti sull’utilizzo della stessa. 

Attraverso la piattaforma i soggetti accreditati/qualificati ai sensi della Direttiva n.170/2016 

e i soggetti di per sé qualificati per la formazione (commi 5-6 art.1), potranno inserire le proprie 

iniziative formative all’interno di un catalogo consultabile, a partire dal 22 maggio 2017, da parte 

dei singoli docenti. Le scuole-polo per la formazione e le singole scuole in indirizzo, accedendo con 

le credenziali utilizzate per il servizio Istanze on-line, avranno cura di inserire le iniziative formative 

relative al Piano, anche al fine di garantire l’attestazione dei percorsi formativi.  

Per agevolare l’utilizzo della piattaforma da parte delle istituzioni scolastiche, è stato 

realizzato un video tutorial reperibile al seguente https://www.youtube.com/watch?v=BTe1bKGVsWk.  

Anche le scuole possono entrare nel sistema per pubblicare le azioni formative proposte sia 

per la carta che per il piano triennale di formazione al link 

https://www.youtube.com/watch?v=UfsR4m7uQwc&t=10s . 

Per i docenti che dal 22 maggio u.s. possono accedere alla piattaforma, sono disponibili i 

seguenti servizi: manuale d’uso, video tutorial, catalogo in progress delle iniziative formative 

offerte dagli Enti accreditati, iscrizione ai diversi percorsi formativi. Per le iniziative formative 

svolte dai docenti ed attestate dagli enti e/o dalle scuole prima dell’attivazione della piattaforma, 

si richiama quanto indicato nelle note citate.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Luisa Altomonte 
firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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