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                                                      Ai Dirigenti scolastici delle scuole dell’Ambito SA 27 

LL.SS. 

SITO WEB 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO  CORSI - PIANO NAZIONALE 

FORMAZIONE DOCENTI – AMBITO SA 27 - a. s. 2021/2022 – 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

PREMESSO che questa istituzione scolastica, con note MIUR  AOODGPER 39403 del 
21/12/2021, ha ricevuto ’assegnazione di fondi per la formazione di 2^livello destinata ai docenti in 
servizio appartenenti all’ambito SA27 – a.s. 2021/2022;   
PRESO ATTO di quanto emerso dalla conferenza dei dirigenti scolastici delle scuole dell’ambito 
tenutasi il 17 febbraio 2022 in merito alle priorità nazionali su cui far convergere la formazione 
d’ambito; 
VALUTATE  le varie offerte pervenute da parte  di Enti Formatori accreditati;  

TENUTO CONTO delle risorse assegnate pari ad € 5.500,00; 
RITENUTO  di dover procedere alla realizzazione delle attività tanto da poter rendicontare le stesse 
entro la data prevista;  

 

COMUNICA 

 
Che la scelta dei corsi  è confluita sulle seguenti tematiche: 

 STEM  

 Sistema Integrato 0-6 

Pertanto si chiede alle SS.LL di voler  notificare ai propri docenti che è possibile presentare istanza di 
partecipazione sulla piattaforma S.O.F.I.A per il momento al  percorso formativo di seguito dettagliato 
con l’indicazione dell’identificativo corso e del codice di edizione, a partire dal 14/05/2022. 

Le attività formative sono state affidate ad Ente Accreditato Miur  -Pearson Italia SPA - e 
si svolgeranno in modalità blended: 12 ore in videoconferenza (modalità sincrona) e 13 
ore on line (modalità asincrona) nel periodo maggio/luglio 2022  
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                           PERCORSO   FORMATIVO 

TEMATICA ENTE/ 
DOCENTI 
FORMATORI 

CODICE 
IDENTIF. 

CODICE 
EDIZIONE 

ORE /DATE 

PROGETTARE AZIONI 
DIDATTICHE CON LE STEM 
Destinato a tutti i docenti di ogni 
ordine e grado 

PEARSON 

Simona 
Romaniello 

73153 107304 ORE 16:00-19:00 

23/05 

30/05 

06/06 

13/06 

 

   
            Con successiva  comunicazione  saranno rese note le informazioni relative al corso programmato  
          per  la tematica Sistema Integrato 0-6 dal titolo  “Dai bisogni formative alle risposte della scuola:  
          Indicazioni strategie e proposte per la costruzione dei  curricoli e la progettazione nella scuola  
          dell’infanzia”   

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE SULLA PIATTAFORMA S.O.F.I.A  

Qualora i docenti interessati non sono 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 MIUR; 

6. confermata la registrazione, riceverà l'e-mail di creazione dell'utenza dove gli sarà ricordata 
Username presente nei Sistemi Informativi del MIUR 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. 

Dalla piattaforma S.O.F.I.A., si potrà scaricare l'attestato di partecipazione al termine del corso delle 
ore in presenza, dopo aver compilato il questionario di gradimento.  

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata entro e non oltre il giorno di avvio del  corso   
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO 

Passaggio n. 1: iscrizione al corso su piattaforma SOFIA 

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. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DEDICATA 

UTILIZZATA DALL’ENTE FORMATORE  

 

Come su esposto i corsi saranno erogati in modalità telematica, pertanto sarà cura dei singoli docenti 
registrarsi contemporaneamente alla pagina MyPearson Place utilizzando come credenziali l’indirizzo 
e-mail abituale e attivo e una password che rispetti i criteri di sicurezza richiesti. 

 
 Si prega di dare massima diffusione alla presente circolare e favorirne la partecipazione.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Mariarosaria CASCIO 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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