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Prot. n.          Bari, (fa fede il protocollo) 

Il Dirigente: V. Melilli 

 

 Ai responsabili di Associazioni e di Enti che offrono 

formazione per il Personale della Scuola 

 

e, p.c. 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

dell’U.S.R. per la Puglia  

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado statali e paritarie della Regione Puglia 

 LORO SEDI 

 Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del comparto Scuola 

della Regione Puglia 

 LORO SEDI 

 

Al Coordinatore dei Dirigenti Tecnici 

D.T. Francesco Forliano 

 

Al sito web NDG 

Oggetto: Attivazione piattaforma digitale S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e 

le Iniziative di Aggiornamento sofia.istruzione.it) per il riconoscimento di singoli 

corsi di formazione a carattere regionale destinati al personale della scuola per 

l’a.s. 2019/2020 ai sensi dell’art. 5 della Direttiva Ministeriale n. 170/2016.  

Con riferimento all’oggetto, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle novità 

contenute nella nota AOODRPER41158 del 19.09.2018 (All.1) relativamente alla procedura 

di riconoscimento di singoli corsi di formazione a carattere regionale destinati al personale 

docente a.s. 2019/2020.  

Dal corrente anno la procedura di richiesta di riconoscimento di singoli corsi a livello 

regionale da parte di enti/associazioni non accreditati o qualificati avverrà direttamente sulla 

piattaforma S.O.F.I.A.  

 Le domande di riconoscimento di singoli corsi di formazione a livello regionale, 

dovranno essere presentate improrogabilmente entro il 15 ottobre 2018, secondo le modalità 

previste sulla piattaforma sofia.istruzione.it.  
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Il processo di registrazione nella piattaforma digitale S.O.F.I.A prevede l’inserimento di 

alcuni dati e informazioni relativi all’Ente o Associazione che intende richiedere il 

riconoscimento dei corsi.  
Gli Enti o Associazioni che, ai sensi della Direttiva 170/2016, intendano richiedere il 

riconoscimento di un corso regionale procedono con la compilazione della richiesta di 

Riconoscimento di una singola iniziativa formativa regionale, seguendo il link “Richiesta 

riconoscimento corsi regionali”. A tale riguardo si precisa che i dati e le informazioni 

richieste fanno sempre riferimento a quanto espresso dalla Direttiva 170/2016, che a ogni 

buon fine si allega (All.2), e in particolare all’art.5 – “Presentazione delle richieste di 

riconoscimento dei corsi”. 

La procedura per effettuare la richiesta di riconoscimento singolo corso regionale on-

line è illustrata nell’All.3 - “Istruzioni uso online - Riconoscimento Singolo Corso regionale”. 

Gli enti di formazione che dovessero chiedere il rinnovo dei corsi regionali di cui 

all’art.5 comma 6 della Direttiva n.170/2016 dovranno comunque effettuare una nuova 

richiesta di riconoscimento di corsi, utilizzando la procedura presente in sofia.istruzione.it.   

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
   Anna CAMMALLERI 

 
 

 

 

Allegati: 1. Nota AOODRPER41158/2018 

 2. D .M. 170/2016 

 3. Istruzioni uso online - Riconoscimento Singolo Corso regionale 
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