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Ai dirigenti scolastici
Ambito 5
Oggetto: Piano di formazione a.s.2017-2018 Ambito 5
avvio delle iscrizioni alle unità formative
Considerato che il MIUR non ha ancora, purtroppo, inviato nessuna comunicazione in merito
all’assegnazione dei finanziamenti- piano triennale formazione docenti- per l’anno scolastico
2017/2018, né ha fornito indicazioni in merito, si è pensato di avviare intanto le procedure di
iscrizione del personale docente. In questo modo sarà possibile definire con chiarezza le unità
formative che dovranno essere attivate in base agli iscritti e le relative edizioni nei diversi territori.
Quando finalmente si avranno indicazioni precise, si potrà procedere con gli avvisi per la costruzione
dell’albo formatori e con l’organizzazione concreta dei corsi.
Sono state, pertanto, caricate in SOFIA tutte le Unità definite nel piano di ambito 2017/2018,
approvato dalla conferenza di servizio dei dirigenti nel Settembre 2017.
Chiaramente non è stato possibile indicare il formatore, visto che non è ancora stato costituito l’albo
formatori per l’anno di formazione in corso.
Le unità formative inserite nella piattaforma Sofia sono quelle inviate a ciascun Istituto scolastico e
già presentate ai diversi collegi in fase di adeguamento del PTOF. Le stesse sono comunque
rintracciabili anche sul sito di questa Istituzione scolastica alla voce AMBITO 5.
Per tutti i docenti a tempo indeterminato sarà possibile iscriversi accedendo alla piattaforma
S.O.F.I.A. dall’ 11 novembre al 30 novembre 2017.
Le modalità d’iscrizione sono disponibili nel MANUALE DI UTILIZZO scaricabile nell’home page della
Piattaforma SOFIA.
I corsi sono facilmente rintracciabili dal titolo, infatti ogni unità formativa inizia con la sigla: AMBITO
5, oppure dal responsabile che è sempre la dirigente di questo Istituto.
Ciascun corso è diviso in diverse edizioni, in base alla sede di svolgimento, chiaramente saranno
attivate solo le edizioni che prevedono un numero congruo di iscritti.
Si allega la schermata riassuntiva delle diverse edizioni caricate su SOFIA.
Si ricorda che per registrarsi in piattaforma i docenti devono utilizzare la mail del dominio
istruzione.it.
I docenti a tempo determinato si iscrivono presso le segreterie delle scuole di servizio. La
priorità è data ai docenti a tempo indeterminato, ma anche gli altri possono partecipare se i numeri
lo consentono. Sarà premura dei dirigenti inviare a questo istituto, dopo la chiusura delle iscrizioni
in Piattaforma( 30 Novembre), i nominativi dei docenti precari iscritti ai diversi corsi.
Si ringrazia, come sempre, per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Cornacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

