
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio I 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 

 

UFFICIO I - Area formazione 

DIRIGENTE: GIUSEPPE BORDONARO 

 

Riferimenti:  Carla Fiore/Paola bertinetto/Paolo navone/Luciana zampolli 

tel. 011 – 5163663 / 4404343/5163659/ 5163683 

E-mail drpi.uff1areaformazione@istruzione.it 

1 di 2 

 

Torino, lunedì 5 giugno 2017 

 

Ai Dirigenti scolastici 
delle Scuole di ogni ordine e grado del Piemonte 

 
Ai Docenti  

delle Scuole di ogni ordine e grado del Piemonte 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole polo per la formazione 
Piano triennale formazione docenti 2016-2019 

 
Ai Dirigenti 

degli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte 

 
Ai referenti dello staff regionale 

e degli staff territoriali di supporto PNFD – Piemonte 
per il tramite 

degli Uffici Territoriali del Piemonte 

 
e, p. c. Alle OO. SS. 

Comparto Scuola 

 

Oggetto: Piano Triennale Formazione Docenti 2016-2019 - Trasmissione 

Nota MIUR Prot. 25134 dello 01-06-2017 “Chiarimenti sull’utilizzo della 

piattaforma S.O.F.I.A. per la formazione del personale docente” 

 

Come preannunciato nella nota MIUR prot. n. 22272 del 19 maggio 2017, con la 

quale è stata data comunicazione dell’apertura della piattaforma, il MIUR ha  

trasmesso   alcuni  chiarimenti in merito  con l’allegata  comunicazione  prot. 25134 

dello 01-06-2017 relativi all’utilizzo della piattaforma S.O.F.I.A. per la formazione del 

personale docente. 

Si sottolineano alcuni aspetti che vengono chiariti nella nota allegata: 

- come già più volte illustrato, l’obbligatorietà della formazione “non si traduce 

automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del 

contenuto del piano. Quindi le istituzioni scolastiche possono, in coerenza con le scelte 
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del Collegio dei docenti, modulare e quantificare l’impegno in relazione alla tipologia 

delle attività previste”; 

- riguardo all’attestazione dei corsi svolti, viene confermato che sarà presto reso 

disponibile un format standardizzato di attestazione; 

- per quanto riguarda le attività formative svolte nel corso dell’anno scolastico 

2016-17, in particolare quelle organizzate dalle diverse articolazioni 

dell’Amministrazione scolastica (MIUR, USR, UAT), da enti i cui corsi sono riconosciuti 

a livello regionale, da soggetti di per sé accreditati ai sensi della Dir. Min. 170/2016 

ma non ancora registrati in piattaforma, si precisa che verrà a breve attivata una 

funzionalità ad uso dei docenti per inserire tali attività sulla piattaforma. 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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