
UNIONE [UROPEA

FOnDI
fTRUTTURALI

EUROPEI
~- ~--':a·: - ~-~ =--==:-=--·--.. ~'- ',, . . , Dh~~,_...,...,......,._.~

; t! .. ~ ~~
• ., j,,4 ~-,-~--....

_,.
014-2020

MIUR
PER LASCUOLA- COMPETEtlZE E AMBIENTI PER l'APPREHOJMENTO ·m

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLARICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Frosinone 3"

Via FosseArdeatine, 14-03100 Frosinone '2 0775/2656845-6846-6847-6850-6849-6852-6853.§6856
CM. FRIC86000R -C.F. 92064510602

e.mail: fric86000r@istruzionc.it fric86000n'@pcc.istruzione.it
wn·w.contprcnsi\·ofrosinone3.gov.it

COMUNICAZIONE N. 24

ATUTIO IL PERSONALE SCOLASTICO

AL SITO

OGGETTO: Attivazionepiattaforma digitale S.O.F.I.A.

Si trasmette, in allegato, la DirettivaMinisteriale n. 170 del 21.03.2016 relativa all'attivazione

della piattaforma digitale S.O.F.l.A. conpreghiera di prenderne visione.

Frosinone, 18 settembre 2019

Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Monica Fontana)

Firma autografa emessa al sensi
dell'art. 3 del D. tgs. n. 39/1993
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Ai soggetti interessati a chiedere il
riconoscimento dei corsi cli
formazione destinati al personale
della scuola
(Dir. 170/2016)

e, p.c. AiDirigenti scolastici e ai
Coordinatori delle attività
didattiche delle scuole statali e
paritarie della Regione Lazio

AiDirigenti Amministrativi e
Tecnici dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Lazio

tramite pubblicazione sul sito www.nsrlazio.it

Oggetto: Direttiva Ministeriale N. 170 del 21.03.2016 -USRLazio - Attivazione
piattaforma digitale S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le
Iniziative di Aggiornamento sofia.istruzione.it) per il riconoscimento a
livello regionale dei corsi di formazione destinati al personale della scuola
per l'a.s. 2020·2021. Indicazioni generali e tempistica.

Si trasmette in allegato, alle Associazioni professionali, Enti e Soggetti. che
intendono proporre attività di formazione e aggiornamento nell'ambito delle istituzioni
scolastiche del Lazio per I'a.s. 2020-21, la Direttiva Ministeriale n. 170/2016, unitamente
all'Allcgnto2_islmzioni_uso_oulinc_1 O ~ Riconoscimento Singolo Corso regionale.docx di cui alla
nota MIUR prot. n. 41158 del 19.9.2018, anch'essa allegata ai soli fini consultivi, che
dettaglia le azioni operative concernenti il riconoscimento dei singoli corsi a carattere
regionale dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del
personale della scuola.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, come già avvenuto lo scorso anno,
gestirà le richieste di riconoscimento dei corsi regionali per l'a.s 2020-21, esclusivamente
attraverso la Piattaforma S.O.F.I.A. che rappresenta uno strumento importante per
migliorare la qualità della formazione e per sostenere un nuovo sistema per lo sviluppo
professionale continuo dei docenti.
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Gli Enti/Associazioni potranno proporre il riconoscimento dei corsi a livello
regionale, inserendo nella piattaforma digitale S.O.F.I.A. le proprie iniziative formative
all'interno di un catalogo di corsi on-line che i docenti avranno modo di consultare,
iscriversi ai corsi prescelti e, una volta ultimati i corsi, ricevere, accedendo ad una apposita
area riservata della piattaforma, gli attestati di formazione.

Gli Enti di formazione che intendano chiedere il rinnovo dei corsi regionali, di cui
all'art 5 comma 6 della Direttiva n.170/2016, già riconosciuti dall'U.S.R. Lazio per l'a.s.
2019/2020, potranno effettuare tale richiesta, sempre mediante la Piattaforma 5.0.F.I.A.,
utilizzando l'apposita. funzione, fermo restando il mantenimento delle medesime
caratteristiche dei corsi proposti anche per I'a.s, 2020/2021.

Le domande di riconoscimento di singoli corsi di formazione a livello regionale,
dovranno essere presentate improrogabilmente entro il 15 ottobre 2019, esclusivamente
secondo lemodalità previste sulla piattaforma sofia.istruzione.it.

Indicazioni per gli Enti di formazione

I soggetti proponenti i corsi di formazione a livello regionale ai sensi dell'art 5 della
Direttiva n.170/2016, devono essere in possesso di un atto costitutivo e di uno statuto che
preveda espressamente, nello scopo statutario, la formazione del personale docente efo
scolastico per almeno uno degli ambiti individuati nell'allegato 1 della citata Direttiva
nonché soddisfare i requisiti previsti dall'art5 comma4.

Non possono essere accettate domande provenienti da Associazioni che prevedono
nell'atto costitutivo e soprattutto nello statuto la sola formazione degli associati.

L'Ente deve proporre formazione rivolta al personale del comparto scuola del
Lazio e rispettare quanto previsto nell'art 5 punto 5 della Direttiva, ossia prevedere tra le
finalità del Soggetto/Associazione richiedente la formazione e la ricerca nel settore o
ambito disciplinare prevalente (che deve essere già contenuto nel relativo Statuto allegato
1 D.M.170/2016).

Perta.nto si invitano gli Enti/Associazioni che intendano presenta.re richiesta di
riconoscimento corsi a livello regionale per l'anno scolastico 2020/21 a procedere, laddove
necessario, alla modifica statutaria e, qualora sprovvisti, a dotarsi dell'atto costitutivo
entro il termine perentorio del 15 ottobre 2019.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione relativa ai requisiti
previsti dall'art 5 punto 5 della Direttiva e riferiti allo statuto e l'atto costitutivo, nonché la
mancata. indicazione dell'Ambito/i comporterà l'esclusione (rifiuto) dalla procedura di
valutazione da parte dell'USR Lazio.

Il processo di regìstrazìone nella piattaforma digitale 5.O.F.1.A prevede
l'inserimento di alcuni dati e informazioni relativi all'Ente o Associazione che intende
richiedere il riconoscimento dei corsi.

Gli Enti o Associazioni che, ai sensi della Direttiva 170/2016, intendano richiedere
il riconoscimento di un corso regionale procedono con la compilazione della richiesta di
Riconoscimento di una singola iniziativa formativa regionale, seguendo il link
"Richiesta riconoscimento corsi regionali".
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Ciascuna iniziativa formativa è caratterizzata da un insieme di informazioni
strutturate che gli Enti devono inserire a sistema, tra cui:

1) Il titolo dell'iniziativa formativa;
2) gli obiettivi e una descrizione sintetica;
3) gli ambiti specifici e trasversali previsti dall'allegato alla direttiva n.170/2016;
4) il programma, la durata, l'eventuale direttore del corso e i formatori previsti;
5) il nominativo del direttore responsabile con relativo curriculum;
6) i nominativi dei relatori;
7) il numero dei destinatari/corsisti, distinti per ordine e grado di scuola con
i-indicazione/denominazione degli Istituti scolastici di provenienza (Regione Lazio);
8) il periodo e la sede di svolgimento del corso se non si tratta di scuole;
9) la mappatura delle competenze attese;
10) le modalità di verifica finale;
11) le competenze "attese" inuscita.

A ciascuna iniziativa formativa saranno associate una o più edizioni. Le edizioni
sono caratterizzate, tra l'altro, da:

a) ilperiodo di tempo previsto per l'iscrizione,
b) il luogo e la durata dello svolgimento del percorso formativo,
c) il nominativo e il curriculum dei formatori specifici per l'edizione,
d) le eventuali risorse didattiche allegate ( dispense, bibliografia, etc.).

L'inserimento sulla Piattaforma Sofia va fatta per il singolo corso, non per tutte le
edizioni da svolgere, che verranno indicate sul sito dell'ente nel momento in cui il corso
sarà approvato dall'USR.

Si precisa che, in fase di inserimento della richiesta, l'Ente dovrà inserire come
luogo di svolgimento la Regione Lazio nella quale intende svolgere l'iniziativa formativa
da proporre. Sarà, inoltre, necessario allegare:

• "l'elenco corsisti" in cui dovrà essere indicato il numero dei destinatari/corsisti,
distinti per ordine e grado di scuola con l'indicazione/denominazione degli Istituti
scolastici di provenienza, come previsto dalla D.M. 170/2016 arl5 comma 4 punto
7) su carta intestata dell'ENTEAssociazione/ firmato dal Legale Rappresentante.

• "la dichiarazione DS" in cui dovranno essere indicati l'Ente formatore e lo
specifico/i corso/i che, il Dirigente è interessato a far svolgere all'interno del suo
Istituto; in tal caso potrà indicare il numero complessivo dei destinatari/corsisti.

La dichiarazione del Dirigente scolastico, di almeno un Istituto della Regione Lazio,
può ritenersi sostitutiva dell'elenco corsisti e viceversa.
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Al termine delle operazioni, selezionando il tasto 'Invia richiesta', l'Ente invierà la
richiesta che risulterà non più modificabile e passerà in lavorazione al personale dell'USR
Lazio, che effettuerà la valutazione.

L'USR, in caso di necessità, potrà richiedere all'Ente anche un'integrazione alla
documentazione allegata all'anagrafica e alla richiesta in esame.

Dopo che l'USR avrà approvato la richiesta di riconoscimento di singolo corso, il
sistema assegnerà al referente dell'ente, registrato in SOFIA, il profilo di "Gestore Singola
Iniziativa Formativa" che gli permetterà di: gestire le iniziative formative di sua
competenza, gestire iscrizioni e frequenze alle iniziative formative di sua competenza,
accedere al catalogo online di 5.0.F.I.A.

Il tutorial contenente tutte le istruzioni per la compilazione e gestione delle richieste
di riconoscimento di singoli corsi regionali, è allegato alla presente nota ed è anche
consultabile on-lìne, sulla piattaforma 5.0.F.I.A.

Gli esiti della procedura di selezione saranno successivamente resi noti dall'Ufficio
scrivente sempre attraverso il sito dell'USR Lazio w,vw.usrlazio.it e in Formazione altri
Soggetti http://www.usrlazio.it/index.php?s=1130.

Per informazioni o comunicazioni, è possibile contattare la prof.ssa Marie Gouskos
e la prof.ssa Amelia Criscuolo ai seguenti indirizzi mail: rnarie.gouskos@istruzione.it e
amelia.criscuolo@istruzione.it

ILDIRIGENTE
Rosalia Spallino

(Jin,111 autogmfa SO$lituita a mr.:o sl411qx,,aart, 3, CD, 2,Dlgs. 39~3)

Allegati:

Allegato 1 - Tulorial - lstrn:io11i_uso_o11li11e_1 O- Riamoscinirnto Singolo Corso n:gio11alc.docx
Allegato 2 - Din:llir;,aMinisterialeN. 170- 21ftJ3/2016
Allrgalo 3 - Nola MIURprot. rr. 41158 del 19.9.2018
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