
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ambito 4 di Caltanissetta 

 
Ai Docenti Scuole di ogni ordine e grado 

Ambito 4 di Caltanissetta 

 

Sito Istituto 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Piano di formazione per docenti di ogni ordine e grado A.S. 2020/2021 - Ambito Territoriale della 

Sicilia numero 4 per la provincia di Caltanissetta.  

Trasmissione CATALOGO dei corsi, termini e modalità di iscrizione alla piattaforma Sofia. 

 

 

In allegato alla presente si trasmette il CATALOGO delle 16 U.F. che costituiscono il Piano di 

Formazione Docenti dell’Ambito Territoriale n. 4. 

I percorsi sono stati definiti in coerenza alla Nota del MIUR Prot. 37467 e alla nota prot. N. 49062 del 

28/11/2019 relative al Piano Nazionale Formazione Docenti relativa a Formazione docenti in servizio, alle 

decisioni della Conferenza dei Dirigenti Scolastici di ambito riguardo alle tematiche formative da programmare 

ed alla nota dell’USR Sicilia n. 32304 del 7.12.2020 relativa a Formazione docenti in servizio.  

Tutti i corsi si svolgeranno a distanza tramite le piattaforme formative che saranno definite dagli esperti in 

accordo con i tutor di corso. 

Le iniziative formative del Piano di Formazione Docenti sono registrate nella Piattaforma SOFIA dalla quale 

è possibile registrarsi utilizzando i corrispondenti codici di iscrizione. 

 

Sarà possibile procedere all’iscrizione sulla Piattaforma S.O.F.I.A. a partire da Mercoledì 3 

Marzo a lunedì 15 Marzo. 
 

Il catalogo allegato riporta una breve scheda del corso con le informazioni essenziali e dalla quale, attraverso 

i link di collegamento, è possibile accedere alle schede di approfondimento del corso proposto ed al link di 

iscrizione sulla piattaforma SOFIA alla quale si accede con le credenziali in possesso da ciascun Docente 

registrato. Per chi non fosse ancora registrato, nella pagina iniziale della piattaforma sono disponibili le 

istruzioni ed i video tutorial per la rapida registrazione. 

 

In considerazione che con l’iscrizione vengono trasmessi dati utili per le successive comunicazioni, prima di 

iscriversi ai corsi si prega vivamente di aggiornare il proprio profilo della piattaforma SOFIA con eventuali 

e-mail attive. 

In ogni caso, per qualsiasi necessità o informazione o assistenza, è possibile inviare una e-mail a 

helpambito@carduccisancataldo.it specificatamente dedicata che sarà visionata dai tutor di progetto che 

risponderanno tempestivamente. 

 

Tutti i percorsi formativi, saranno certificati per 25 ore, di cui 15 in FAD con esperto e tutor in presenza 

e 10 in autoformazione. Ulteriori informazioni e news saranno resi disponibili sul sito 

https://www.carduccisancataldo.edu.it/piano-di-formazione-docenti-ambito-4-clen-attivit%C3%A0-scuola-

polo.html 

 

Le attività della fase di autoformazione saranno autocertificate con apposito modello che sarà fornito prima del 

termine delle attività formative.  
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L’U.F. n. 15 dedicata ai docenti in servizio presso i CPIA, saranno svolte in orario antimeridiano. 

Le U.F. 5 e 8 specificatamente dedicate alle scuole del I ciclo avranno un orario che sarà quanto più è possibile 

compatibile con l’orario di servizio. 

 

I calendari indicati nelle schede sono da considerare di massima e pertanto suscettibili di modifiche.  

 

I Tutor del corso genereranno i link di accesso del primo incontro che saranno resi disponibili prima 

dell’incontro iniziale e saranno reperibili all’indirizzo https://www.carduccisancataldo.edu.it/piano-di-

formazione-docenti-ambito-4-clen-attivit%C3%A0-scuola-polo.html . Quelli successivi e definitivi saranno 

comunicati e pubblicati dopo avere concordato i calendari definitivi con gli esperti nominati. 

 

Per ogni corso sono previsti repository virtuali, quali cloud, drive o altri strumenti di condivisione di file, 

attraverso i quali i formatori potranno accompagnare i corsisti nel processo formativo. 

 

Si precisa che la certificazione potrà essere rilasciata solo ai Docenti che avranno partecipato ad almeno 

il 75% delle attività, ovvero 11 ore di presenze rilevate dai tutor. 

 

Si invitano i Dirigenti Scolastici di dare la massima diffusione della proposta formativa tra i Docenti del proprio 

Istituto. In considerazione del fatto che le iscrizioni saranno chiuse il 15 marzo 2021, si prega di promuovere 

l’offerta formativa con cortese sollecitudine. 

 

Allegati: 

 

1) CATALOGO DELLE UNITA’ FORMATIVE E SCHEDE INFORMATIVE. 
 

 

Cordiali saluti,  

Il Dirigente Scolastico Scuola Polo Ambito 4  

Prof. Salvatore Parenti 
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