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OGGETTO.: Piano Formazione Ambito CAL001 - Iscrizione docenti su 
piattaforma S.O.F.I.A. 
 
 

Con nota n. AOODGPER n. 22272 del 19 maggio 2017 il MIUR ha dato avvio alla 
piattaforma digitale relativa alla formazione in servizio dei docenti (SOFIA - 
www.sofia.istruzione.it), un sistema attraverso cui i docenti potranno scegliere i 
percorsi formativi ritenuti più idonei per valorizzare il proprio percorso professionale, 
e attraverso cui i dati di partecipazione alle attività formative confluiranno 
direttamente nel portfolio personale di ciascun docente. 
 
Fermo restando il contenuto nella nota citata, con la presente si intendono fornire 
chiarimenti e ulteriori indicazioni rispetto ai percorsi di formazione progettati per 
l’a.s. 2017-18 dal Polo Formativo CAL001 di cui questo Istituto è capofila. 
Sulla base di quanto precedentemente concordato in sede di Conferenza di servizio e 
di cabina di regia, è stata già effettuata l’analisi dei bisogni formativi dell’Ambito. 
 
Le informazioni raccolte sono state utilizzate al fine di valutare l’interesse dei docenti 
rispetto alle varie tematiche proposte e per programmare in modo più efficace il 
Piano di Formazione dell’Ambito CAL001, la tipologia, il numero dei percorsi da 
avviare e le sedi formative.  
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Tuttavia, con l’apertura della piattaforma MIUR, 
(http://sofia.istruzione.it) diventa obbligatorio, per i docenti 
dell’ambito che intendono iscriversi ai corsi a catalogo proposti dal 
Polo Formativo CAL001, utilizzare l’apposita piattaforma 
ministeriale, confermando così la pre-iscrizione formalizzata in fase di 
analisi dei bisogni, entro e non oltre le ore 20,00 del 10/04/2018 
(dopo tale data la Piattaforma SOFIA non accetterà più 
iscrizioni per UF dell’Ambito CAL0001). 

E’ opportuno informare i docenti che si erano pre - iscritti ad 
una UF non attivata, in quanto non ha raggiunto il numero di almeno 
20 corsisti, che possono variare la scelta iscrivendosi ad altra UF 
presente nel Catalogo dell’Ambito CAL001, sempre sulla piattaforma 
S.O.F.I.A. e sempre entro le ore 20,00 del 10/04/2018. 

Pertanto, è opportuno ribadire che i docenti, in modo autonomo, 
provvederanno ad accedere alla piattaforma SOFIA e ad iscriversi al corso 
specifico di proprio interesse presente all’interno del catalogo dell’Ambito 
CAL001, che questo Istituto ha già provveduto a caricare in piattaforma. 
 Tale operazione non può essere effettuata dalla scuola capofila in 
quanto per l’iscrizione alla piattaforma sono richieste le credenziali 
personali di accesso a “Istanze on line” e alla casella di posta 
elettronica istituzionale. 
 
Una volta effettuato l’accesso, i docenti dovranno procedere come segue:  
 
1. Accedere a http://sofia.istruzione.it   
2. Cliccare sul pulsante "ACCEDI", posto in alto a destra 
3. Accedere con le credenziali per "Istanze on line" 
4. Seguire, eventualmente, le istruzioni per attivare l'utenza (a tal fine bisognerà 

utilizzare la posta istituzionale "nome.cognome@istruzione.it") 
5. Entrare nel catalogo e inserire nel motore di ricerca "Ambito CAL001 - UF" 

(omettendo le virgolette) e appariranno tutti i corsi disponibili nella rete di Ambito 
1 di Catanzaro 



6. Scegliere il corso e l'edizione di interesse (l'edizione corrisponde alla sede di 
svolgimento) e cliccare "Iscriviti ora" 

Unità 
formativa Titolo ID 

UF Sede del corso ID 
edizione 

LICEO CLASSICO GALLUPPI - CZ 
CENTRO 19541 

ITE PACIOLI - CATANZARO LIDO 19542 UF01 

Competenze 
digitali di base e 

nuovi ambienti per 
l'apprendimento 

13874 

ITT MALAFARINA - SOVERATO 19543 
LICEO CLASSICO GALLUPPI - CZ 
CENTRO 19544 

ITE PACIOLI - CATANZARO LIDO 19546 UF02 

Competenze 
digitali avanzate e 
nuovi ambienti per 
l'apprendimento. 

 

13875 

ITT MALAFARINA - SOVERATO 19547 

UF03 

Ambienti per la 
didattica digitale 
integrata e per la 
collaborazione 

13876 ITT MALAFARINA - SOVERATO 19548 

IC CROPANI 19549 
UF04 

Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 

13878 
LICEO  GUARASCI - SOVERATO 19550 

UF05 
Progetti di 

formazione in rete 
(docenti CPIA) 

13879 IIS FERMI - CATANZARO LIDO 19551 

UF06 
La valutazione di 

sistema 
(I Ciclo) 

13880 IC CASALINUOVO - CATANZARO 
LIDO 19552 

UF07 

La valutazione per 
competenze: 

metodologie e 
strumenti di 

verifica e 
valutazione. 

(I Ciclo) 

13881 IPSSEOA – SOVERATO 19555 

ITAS CHIMIRRI - CZ CENTRO 19556 

UF08 

Percorso su 
Competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza 

globale (I Ciclo) 

13882 IC CASALINUOVO - CATANZARO 
LIDO 19557 

IIS PETRUCCI /MARESCA – CZ  
CENTRO 19558 

IIS FERMI - CATANZARO LIDO 19559 UF09 

Percorso su 
Competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza 

globale (II Ciclo) 

13883 

LICEO  GUARASCI - SOVERATO 19560 

UF10 La scuola 
inclusiva: 13884 ITAS CHIMIRRI - CATANZARO 

CENTRO 19561 



IC CASALINUOVO - CATANZARO 
LIDO 19562 

 ambienti, 
relazioni, 
flessibilità 

Tecnologie digitali 
per l’inclusione 

 

IPSSEOA - SOVERATO 19563 

UF11 

Prevenzione delle 
difficoltà di 

apprendimento, 
individuazione 

precoce dei 
Disturbi Specifici 
di Apprendimento. 

13885 IC BOTRICELLO 19565 

IIS PETRUCCI /MARESCA – CZ 
CENTRO 19566 

IIS FERMI - CATANZARO LIDO 19567 

ITT MALAFARINA - SOVERATO 19568 
UF12 

Prevenzione del 
bullismo e del 
cyber bullismo 

13886 

IC SELLIA MARINA 19569 

ITAS CHIMIRRI - CATANZARO 
CENTRO 19570 

ITE PACIOLI - CATANZARO LIDO 19572 

LICEO  GUARASCI - SOVERATO 19573 
UF13 

Gestione della 
classe e nuove 
problematiche 

relazionali 

13887 

IC SELLIA MARIA 19574 

LICEO CLASSICO GALLUPPI - CZ 
CENTRO 19575 

UF14 
Coesione sociale e 

prevenzione del 
disagio giovanile 

13889 
IPSSEOA - SOVERATO 19576 

ITAS CHIMIRRI - CZ CENTRO 19577 

IC CASALINUOVO - CATANZARO 
LIDO 19578 

ITT MALAFARINA - SOVERATO 19579 
UF15 

Bisogni educativi e 
sviluppo delle 

competenze nella 
scuola infanzia 

13891 

IC SELLIA MARINA 19580 

UF16 

Promuovere e 
potenziare nei 

docenti 
competenze 
culturali, 

13892 IIS PETRUCCI /MARESCA - CZ 
CENTRO 19581 



 disciplinari, 
didattiche e 

metodologiche, 
finalizzate 

all’efficacia 
dell’insegnamento 

 

ITT MALAFARINA - SOVERATO 19582 

ITT MALAFARINA - SOVERATO 19585 

UF17 

 
Corso base 
LINGUA 
INGLESE 

Livello 
QCEF A1 

13921 
LICEO CLASSICO GALLUPPI - CZ  
CENTRO 19586 

ITT MALAFARINA - SOVERATO 19587 

LICEO CLASSICO GALLUPPI - CZ 
CENTRO 19588 UF18 

Corso pre - 
intermedio 
LINGUA 
INGLESE 
Livello  

QCEF A2 

13922 

ITE PACIOLI - CATANZARO LIDO 19589 

UF19 

Corso  intermedio 
LINGUA 
INGLESE 
Livello  

QCEF B1 

13923 IIS FERMI - CATANZARO LIDO 19590 

 
Per quanto riguarda la definizione puntale del calendario dei singoli corsi si precisa 
che gli stessi saranno resi disponibili a seguito dei colloqui con esperti e tutor che lo 
scrivente effettuerà subito dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive degli 
esperti e/o degli Enti di Formazione. 
Pertanto, i docenti delle scuole della Rete di Ambito CAL001 potranno formalizzare 
l’iscrizione alle Unità formative presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A dal 21 marzo ed 
entro e non oltre il 10 aprile 2018. 
La piattaforma SOFIA è attiva tutti i giorni, 24 h su 24 h. 
Sicuro di fare cosa gradita si allega alla presente un’agile Repertorio per l’iscrizione 
alla piattaforma e un guida per l’iscrizione alla piattaforma S.O.F.I.A. 
Mi è grata l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Domenico A. Servello   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 

 
 
 



GUIDA PER LA RICERCA DEI CORSI DI FORMAZIONE 
AMBITO CAL001 -  PIATTAFORMA S.O.F.I.A. 

 
 

Effettuare l’accesso alla piattaforma s.o.f.i.a. al seguente link: 
http://sofia.istruzione.it/ e clicchiamo su ACCEDI in alto a destra: 

 
 
 
 

 
 
 

Verremo indirizzati alla pagina di accesso dove bisognerà inserire username 
e password (le stesse utilizzate per accedere ai servizi POLIS istanze on line 
istruzione.it); poi clicchiamo su ENTRA 



 
 

In alcuni casi, dopo l’autenticazione apparirà la seguente pagina cliccheremo 
su: Accedi a Portale della governance della formazione 

 



NB: nel caso di primo accesso alla piattaforma S.O.F.I.A. il sistema richiederà 
la conferma dell’identità via mail da effettuare esclusivamente tramite 
indirizzo di posta elettronica istituzionale (@istruzione.it), quindi è necessario 
avere a portata di mano le credenziali di accesso della casella di posta 
elettronica ministeriale per confermare l’identità cliccando su link inviato dalla 
piattaforma S.O.F.I.A. 

 
 

Effettuato l’accesso verremo indirizzati nella pagina principale del 
CATALOGO CORSI dove cliccheremo su RICERCA AVANZATA 

 
 
 

 
 

Si aprirà il menù della ricerca avanzata dove sarà sufficiente spuntare la 
casella  AMBITO CAL001  e poi cliccare su CERCA 



 
 

Adesso ci appariranno nei risultati della ricerca i corsi di formazione della 
scuola polo ambito CAL001 ITT “G. MALAFARINA” 

 

 
Da qui possiamo consultare i dettagli del corso cliccando su quello che più ci 
interessa. 



Per effettuare l’iscrizione al corso nella sede di svolgimento che più ci 
interessa bisogna consultare le varie edizioni di corso disponibili: 

 

Cliccando sulle singole edizioni saranno disponibili i dettagli dell’edizione con 
l’esatta indicazione della sede di svolgimento del corso 

Individuata l’edizione di corso che ci interessa clicchiamo su ISCRIVITI ORA e 
procediamo con l’iscrizione al corso 


