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FORMAZIONE OBBLIGATORIA  DOCENTI 

PIATTAFORMA DIGITALE S.O.F.I.A. 

È aperta ai docenti  dal 22 maggio 2017 la piattaforma digitale S.O.F.I.A. - Sistema Operativo per la Formazione e le 
Iniziative di Aggiornamento dei docenti realizzata dal MIUR per la gestione della formazione.  Uno degli obiettivi 
cardine dell’agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile riguarda l’istruzione di qualità. In questo ambito, diventa ancor più 
evidente la necessità di garantire la qualità della formazione delle docenti e dei docenti.                                                 

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. Le insegnanti e gli insegnanti potranno 
iscriversi direttamente attraverso la piattaforma. 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. Il sistema 
darà la possibilità di gestire l’intero “ciclo di vita della formazione” e di comprendere come stia procedendo 
l’attuazione del piano di formazione docenti attraverso l’analisi in tempo reale di dati integrati, consentendo 
di definire azioni di miglioramento sulla base di rilevazioni oggettive. Una volta terminato il percorso 
formativo, che verrà comunque svolto al di fuori di tale piattaforma  i soggetti interessati, dovranno attestare 
la presenza dei docenti (avendo rilevato la partecipazione ad almeno il 75% del totale delle ore previste 
dall’iniziativa) attraverso una specifica funzione prevista sulla piattaforma. Ogni percorso formativo sarà 
quindi valutato dai docenti partecipanti attraverso un questionario di gradimento progettato sulla base della 
“checklist” per la qualità prevista nel Piano di formazione docenti 2016-2019. La compilazione del 
questionario costituisce un vincolo all’effettivo rilascio dell’attestato di partecipazione da parte del soggetto 
che ha erogato la formazione. Successivamente, in una sezione del sito riservata al singolo docente, sarà 
consultabile l’attestato di partecipazione all’iniziativa formativa svolta. Tale attestato sarà configurato 
per ciascun docente, sulla base di un format che verrà messo a disposizione sulla piattaforma.  
Nell’area riservata il docente potrà accedere all’intero elenco dei percorsi formativi svolti ai quali 
ha partecipato. Per ciascun percorso sarà possibile visionare il relativo attestato e le seguenti informazioni: il 
programma, la durata, i relatori ed i relativi curriculum, le competenze in uscita e i link agli eventuali 
materiali didattici. In tal modo sarà quindi possibile uniformare la documentazione che caratterizza ciascun 
percorso formativo, andando oltre la semplice attestazione di una attività formativa in termini di ore svolte. 
L’elenco dei percorsi di formazione svolti dal docente costituirà una vera e propria “storia formativa” e 
sarà la base per la realizzazione di un portfolio professionale, al quale saranno aggiunti, in seguito, gli 
ulteriori aspetti dell’anagrafe della professionalità, del bilancio di competenze nonché ulteriori elementi di 
documentazione della propria attività didattica. Il prototipo di portfolio professionale è al momento in fase di 
studio. 
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L’incontro  tra la DG Personale scolastico del MIUR (Ufficio VI-Formazione del dott. D´Amico)  
con gli Enti di formazione/esercenti accreditati ai sensi della Direttiva Ministeriale n.170/2016 con 
all´odg: Piattaforma della formazione MIUR, commenta il prof. Raffaele Di Lecce segretario 
generale della CNUPI,  si è concretizzato attraverso la presentazione della nota MIUR,   la  22272 
del 19 maggio 2017 – Attivazione piattaforma digitale S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la 
Formazione e le Iniziative di Aggiornamento). Il dott. D´Amico,  ha illustrato il funzionamento 
della Piattaforma, precisando che la registrazione è riservata ai  docenti di ruolo. 

Il dott. D´Amico, nella sua relazione ha  precisato  che la piattaforma è stata attivata in via 
sperimentale e la sua entrata a regime sarà graduale. La piattaforma non è un portfolio e non lo 
diventerà, ma sarà il luogo nel quale inserire la storia formativa del docente, uno strumento per 
monitorare cosa succede sul territorio in questo primo anno di attuazione del Piano triennale 
nazionale di formazione.  I Dirigenti scolastici non possono accedere alla piattaforma per 
controllare i dati dei docenti, possono accedere solo ed esclusivamente per inserire i corsi 
organizzati dalla loro scuola. Per le iniziative già in corso e stato precisato, prosegue Di Lecce, che 
gli enti e le scuole possono continuare le attività con le modalità utilizzate fino ad ora. 

Per quanto riguarda il limite dei 5 ambiti per gli enti, questi si riferiscono a quelli da indicare per le 
attività necessarie all´accreditamento (così come le 20h per corso). Gli stessi enti possono 
comunque progettare e organizzare corsi e attività in tutti gli ambiti e attestarle. Altro aspetto 
chiarito, se c’è  ne fosse stato ancora bisogno,  è stato quello relativo all’ ´esonero dal servizio da 
parete de docenti , per attività formative ai sensi dell´art. 64 CCNL per eventi anche  inferiori alle 
20h.   

Al fine di garantire la confluenza delle attestazioni dei percorsi svolti nella “storia formativa” è 
necessario che i docenti si iscrivano alle iniziative formative attraverso la piattaforma.  Per quanto 
concerne le iniziative formative svolte dai docenti ed attestate dagli enti e dalle scuole prima 
dell’attivazione della piattaforma, queste potranno essere inserite dai docenti successivamente, 
purché conformi con quanto previsto dal Piano di formazione triennale 2016-2019, secondo 
modalità che verranno definite dalla Direzione generale per il personale scolastico. 

 


