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Prot. n°1461/A1-F 

 

Ai Docenti 

SEDE 
 

 

 

 Oggetto: Piano di triennale di formazione docenti 2016-2019.Attivazione piattaforma digitale 

S.O.F.I.A.: Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento 

 

     Si comunica che, dal 22 maggio 2017, è in funzione la piattaforma digitale S.O.F.I.A. 

(www.eurosofia.it) per la gestione dei processi di formazione dei docenti. 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 di documentare il percorso professionale e la storia formativa di ogni insegnante, come 

riportato nella nota MIUR prot. n° 22272 del 19/05/2017, che si allega. 

     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. I docenti potranno iscriversi ai corsi direttamente attraverso la piattaforma, compilare 

questionari di gradimento, scaricare gli attestati di frequenza ed eventualmente inserire a sistema 

contenuti didattici. 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.  

     Si indicano, qui di seguito, le modalità di registrazione e accesso alla piattaforma. 

     I docenti già registrati su Istanze Online non necessitano di altre credenziali se non quelle 

utilizzate per accedere al predetto portale. I docenti che non siano ancora registrati devono invece 

seguire la procedura di registrazione illustrata nella Guida Miur. 

 

DOCENTI REGISTRATI SU ISTANZE ONLINE 

Accedere ad Istanze Online, quindi cliccare su “Area Riservata”: 

Cliccare su “Accedi a Portale della governance della Formazione” e cliccare su “Conferma” per 

completare la registrazione. 
  

Napoli, 31 Maggio 2017 

                                                                                                  Il Dirigente scolastico 
                                                                                                  Prof.ssa Valentina Bia 
                                                                      (firma autografa apposta a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2D.Lgsn°39/1993) 

 
Si allega :  Nota MIUR prot. n° 22272 del 19/05/2017                                                                                                                           

  


