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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Agli Enti e Associazioni che intendono
richiedere il riconoscimento a livello regionale
di attività formative per il personale scolastico.
Loro sedi per il tramite del sito U.S.R.V.
Alle Diocesi del Veneto – Uffici Formazione
Docenti R.C. Loro sedi per il tramite del sito
U.S.R.V.
p.c

Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. del Veneto
Ai Dirigenti Tecnici – U.S.R. per il Veneto
Ai Referenti per la Formazione presso gli
UU.AA.TT.
Ai DD.SS. delle II.SS. statali e paritarie del
Veneto
Alle OO.SS. territoriali del Comparto Scuola

Oggetto: Riconoscimento dei corsi di formazione per il personale scolastico a livello regionale, per
l’a.s. 2019/20, ai sensi della Dir. Min. 170/2016. Attivazione di una NUOVA procedura
su piattaforma digitale ministeriale S.O.F.I.A. Scadenza 15 ottobre 2018.
Come noto, la Direttiva Ministeriale 170/2016 - allegata alla presente (All. A) – definisce criteri,
modalità e tempistica per l’accreditamento e la qualificazione di Soggetti ed Enti erogatori di iniziative
formative a livello nazionale e per il riconoscimento di corsi a livello nazionale e regionale.
In questo quadro, la piattaforma digitale ministeriale S.O.F.I.A., consentendo di gestire l’offerta e la
domanda di formazione a livello nazionale, rappresenta, da alcuni anni, uno strumento importante per
migliorare la qualità della formazione e per sostenere un nuovo sistema per lo sviluppo professionale
continuo dei docenti, utilizzabile dagli stessi.
Dal corrente anno scolastico, la piattaforma digitale ministeriale S.O.F.I.A. offre una NUOVA
procedura, finalizzata al riconoscimento dei corsi di formazione a carattere regionale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO
Gli Enti e Soggetti, ivi comprese le Diocesi del Veneto, che intendano proporre a livello regionale
attività formative per il personale scolastico per l’a.s. 2019/20, ai sensi della Direttiva Ministeriale
succitata, dovranno presentare la domanda di riconoscimento di singoli corsi di formazione,
esclusivamente mediante piattaforma digitale S.O.F.I.A. (http://sofia.istruzione.it).
è

Dopo aver effettuato la registrazione (http://sofia.istruzione.it/prima-della-registrazione_enti.html),
possibile procedere con la richiesta di riconoscimento, mediante la funzione “Richiedi il

e-mail: drve.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147

Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre

riconoscimento” (http://sofia.istruzione.it/enti.html), disponibile a partire dal 25 settembre 2018.
È consultabile on-line, sulla stessa piattaforma S.O.F.I.A., un tutorial illustrato con le istruzioni per
la compilazione e gestione delle richieste di riconoscimento di singoli corsi regionali, che si allega anche alla
presente (All. B).
Tenuto conto delle indicazioni ministeriali, anche gli Enti e i Soggetti richiedenti il rinnovo del
riconoscimento di corsi regionali già autorizzati nell’ultimo triennio, di cui all’art. 5, comma 6 della
Dir. Min. 170/2016, dovranno effettuare una nuova richiesta di riconoscimento, utilizzando la
procedura della piattaforma S.O.F.I.A.
Si precisa che questo Ufficio non darà seguito ad istanze che non siano presentate accedendo alla
piattaforma ministeriale S.O.F.I.A.
TEMPISTICA
Le richieste di riconoscimento di singoli corsi di formazione a livello regionale per l’a.s. 2019/20
dovranno essere presentate entro e non oltre il 15 ottobre 2018 (termine perentorio).
REQUISITI
Si ricorda che i soggetti proponenti i corsi di formazione a livello regionale, ai sensi della Direttiva
n.170/2016 devono:
-

disporre di atto costitutivo e di statuto, che preveda espressamente, nello scopo statutario,
la formazione del personale scolastico in almeno uno degli ambiti individuati
nell’allegato 1 della citata Direttiva (art. 5, comma 1);

-

allegare, alla richiesta di riconoscimento, atto costitutivo e statuto (art. 5, comma 5);

-

presentare, per ciascun corso, un progetto formativo di almeno 20 ore da attuarsi nell’a.s.
2019/20, che soddisfi i requisiti previsti dall’art. 5 comma 4. In particolare, ciascun progetto
formativo dovrà specificare:
a) l’ambito o gli ambiti (non più di cinque) di formazione dell’iniziativa formativa da proporre
previsti dall’allegato alla Direttiva n. 170/2016;
b) una descrizione sintetica dell’iniziativa;
c) il titolo;
d) gli obiettivi;
e) il programma;
f) la sede (nel Veneto), il periodo di svolgimento e la durata;
g) i destinatari;
h) il costo a carico dei destinatari;
i) le metodologie;
j) i materiali e le tecnologie utilizzati;
k) la tipologia di verifica finale;
l) le competenze “attese” in uscita;
m) il direttore responsabile del corso e i formatori/relatori/facilitatori previsti (con relativo
curriculum).

e-mail: drve.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147

Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre

RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL’U.S.R.
Le istanze di riconoscimento corsi inviate dagli Enti ed Associazioni tramite la piattaforma
S.O.F.I.A. saranno valutate dall’USR per il Veneto, che avrà la facoltà di approvare o rifiutare ogni singola
richiesta pervenuta, tramite una funzione di notifica all’interessato. L’U.S.R. potrà altresì effettuare richieste
di integrazione relative alla documentazione allegata all’anagrafica (es. Statuto) e/o ai dati relativi alla
richiesta di riconoscimento in esame.
Dopo che l’USR per il Veneto avrà approvato la richiesta di riconoscimento di singolo corso, il sistema
assegnerà al referente dell’ente, registrato in S.O.F.I.A., il profilo di “Gestore Singola Iniziativa
Formativa”, che gli permetterà di: gestire le iniziative formative di sua competenza, gestire iscrizioni e
frequenze alle iniziative formative di sua competenza, accedere al catalogo on line di S.O.F.I.A.

Cordiali saluti.
Il Dirigente
Francesca Altinier
Documento firmato digitalmente

Il responsabile del procedimento / Il referente regionale
Francesca Altinier / Barbara Bevilacqua

Allegati:
All. A_Dir. Min. 170/2016
All. B_Tutorial piattaforma SOFIA – Riconoscimento corsi regionali

e-mail: drve.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147

