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Circolare n. 11         Asso, 10 ottobre 2017 
 
         A tutti i docenti dell’I.C. 
         Loro sedi 
 
 
OGGETTO: Formazione in servizio dei docenti – Rilevazione bisogni formativi e Piattaforma 
S.O.F.I.A. 
 
RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI  
La Legge 107/2015 ha previsto, all’art. 1 comma 124, che la formazione in servizio dei docenti di ruolo sia 
obbligatoria, permanente e strutturale e che le attivita' di formazione siano definite dalle singole istituzioni 
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di 
miglioramento delle istituzioni scolastiche. 
A sua volta Piano nazionale di formazione per il Triennio 2016-19, emanato dal MIUR con DM 797 del 19 
ottobre 2016 ha previsto che ogni istituzione scolastica rilevi i bisogni formativi dei docenti.  
 
A tal fine, e prima di approvare nel prossimo Collegio dei docenti il Piano della formazione d’istituto per il 
biennio 2017-18, 2018-19, invito i docenti a compilare il breve questionario relativo alla formazione in 
servizio svolta nell’ultimo biennio. Le macro-aree tematiche riportate nel questionario sono le stesse 
previste dal  Piano Nazionale di formazione per il Triennio 2016-19  
 
Il Questionario è raggiungibile attraverso questo link   https://goo.gl/forms/Mf9zsMzB3tnncjIP2 
 
 PIATTAFORMA SOFIA 
Segnalo inoltre a chi non ne fosse già al corrente che il  MIUR, come previsto dal detto Piano Nazionale di 
formazione,  ha predisposto una piattaforma destinata ai docenti, denominata S.O.F.I.A. , con lo scopo di 
documentare e valorizzare il percorso professionale e la storia formativa di ogni insegnante (portfolio); e di 
proporsi come catalogo dell’offerta formativa a loro destinata.  
 
La Piattaforma, in funzione dal 22 maggio 2017, è raggiungibile dal link (http://sofia.istruzione.it/) 
 
                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                         Antonia Licini 
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