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Prot. 0004151/U del 29/09/2021 12:11Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

All’
Al
Ai sigg.

All’
Al
Oggetto:

Albo pretorio
Sito web di istituto
Dirigenti scolastici
delle Istituzioni Scolastiche dell’
Ambito Territoriale
PUG016
Animatore digitale
Prof. Gianfranco Claudione
Direttore sga

Avvio iscrizione e attività di formazione Inter ambito, docenti di scuola secondaria di
secondo grado. Piano di Ambito
Comunicazione cronoprogramma e ID del corso
Il Dirigente dell’Ambito PUG016

Visto

Vista

Viste
Visto

Visto
Considerato

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che al comma
124 dispone che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente
e strutturale;
Che il Piano di Formazione dell’ambito è teso a sostenere e sviluppare la ricerca e
l'innovazione educativa per migliorare l'azione didattica, la qualità degli ambienti di
apprendimento e il benessere dell’organizzazione, nonché promuovere un sistema di
opportunità di crescita e sviluppo professionale per tutti gli operatori scolastici e per
l'intera comunità scolastica e deve essere collegato al PDM di ciascuna scuola;
Le tematiche individuate come “bisogni formativi” nella conferenza di servizio dei
dirigenti pro tempore delle scuole afferenti l’ambito;
che sono state assegnate le risorse finanziarie alle Scuole Polo per la formazione che
hanno anche il compito di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle
iniziative di formazione e di interfacciarsi con l’USR per le attività di co - progettazione,
monitoraggio e rendicontazione;
l’accordo di rete sottoscritto dai dirigenti protempore delle scuola polo dell’Ambito
PUG016 e PUG015;
Che le attività formative devono essere concluse entro il 15 novembre 2021;
Comunica

che sono aperte le iscrizioni alla seguente attività formativa riservata ai docenti delle scuole
secondarie di secondo grado degli Ambiti PUG 15 e PUG 16:
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ATTIVITA’ FORMATIVA INTERAMBITO PUG 16 e PUG 15
UF– Oltre le discipline: IP e le FP L’Istruzione Professionale e l’Istruzione e formazione
Professionale
SOFIA
ID
CORSO

EDIZIONE

56700

DATE
modalità
sincrona ore
12

ORARIO

Modalità
asincrona

ESPERTI

91562

08.10.21
13
D.S.
14.10.21
15:00
ore
Pio Mirra
27.10.21
18:00
05.11.21
Per questo corso è possibile iscriversi già dal giorno odierno

DESTINATARI

Docenti 2°
ciclo

Il corso è stato caricato sulla piattaforma SOFIA, pertanto, già dalla data odierna, i
docenti/corsisti a tempo indeterminato potranno iscriversi utilizzando le credenziali istanze
online.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE SULLA PIATTAFORMA S.O.F.I.A
I docenti non ancora registrati sulla piattaforma S.O.F.I.A., dovranno seguire le seguenti istruzioni:
1. andare su http://www.istruzione.it/pdgf/index.html;
2. selezionare "Registrati";
3. inserire il Codice Fiscale, i propri dati personali e l'indirizzo e-mail di riferimento;
4. cliccare su "Conferma i tuoi dati";
5. a questo punto riceverà l'e-mail di conferma della registrazione contenente il link da selezionare
per confermare la registrazione ai servizi MI;
6. confermata la registrazione, riceverà l'e-mail di creazione dell'utenza dove gli sarà ricordata
Username presente nei Sistemi Informativi del MI e gli verrà fornita una Password provvisoria che dovrà
modificare al primo accesso;
7. inserite Username e password provvisoria sulla pagina di login e modificata la password, dovrà
confermare la registrazione alla piattaforma della formazione, selezionando dapprima il tasto
"Conferma" e poi il tasto "Sei un docente";
8. dopo aver specificato e confermato il Suo indirizzo elettronico istituzionale, riceverà l'e-mail di
Conferma registrazione al portale e potrà accedere alle funzioni di sua competenza (profilo: Docente)
presenti sulla piattaforma della formazione.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO
1. Digitale l’indirizzo https://sofia.istruzione.it/;
2. Fare clic su “ACCEDI” in alto a destra;
3. Inserire Username e Password di accesso alla piattaforma SOFIA (se non sono in Suo possesso
leggere la sezione MODALITA’ DI ISCRIZIONE SULLA PIATTAFORMA S.O.F.I.A)
4. Fare clic su ENTRA
5. Nel campo “CERCA NEL CATALOGO L’INIZIATIVA FORMATIVA” inserire il codice
identificativo del corso presente nella tabella denominata “PERCORSI FORMATIVI”
6. Procedere all’iscrizione del corso.
I Dirigenti sono invitati a notificare la presente ai docenti e a sollecitare le iscrizioni considerato che il
corso inizia il giorno 08.10.21, in modo da poter seguire l’andamento delle iscrizioni.
Nel ringraziare per la collaborazione, augura a tutti buon lavoro
Il Dirigente dell’Ambito Pug016
Dott.ssa Giuliana Colucci
Firmato
digitalmente da
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