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Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Direttori dei Centri di Ateneo 
Ai Segretari Amministrativi di Dipartimento 
e di Centro 
 
LORO SEDI 

Padova, 25 settembre 2016 
Prot. n. 341012 – rep. n.16/2017 
Anno 2017 Tit. III Cl. 13 Fasc. 69 All. n.1  

 

OGGETTO: Piano triennale di formazione docenti 2016/2019 – Attivazione piattaforma digitale S.O.F.I.A. Sistema 
Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento per gli insegnanti 

Gentili Colleghi, 
il MIUR, con nota n. 22272 del 19 maggio 2017 (allegato n. 1), ha comunicato l’attivazione della piattaforma digitale in 
oggetto anche per i soggetti, quali gli Atenei, accreditati ai sensi dell’art. 1 commi 5 e 6 della Direttiva 170/2016. 
Tale piattaforma rappresenta un elemento cardine che ha l’obiettivo di migliorare la qualità della formazione e di 
sostenere un nuovo sistema per lo sviluppo professionale e continuo degli insegnanti di ogni ordine e grado.  
Per facilitare l’inserimento delle varie iniziative del nostro Ateneo, l’inserimento delle informazioni potrà avvenire in due 
modi: 

1) per Master, Corsi di perfezionamento, Alta Formazione, (con preiscrizione in Uniweb) i Dipartimenti interessati 
potranno chiedere l’inserimento nella piattaforma S.O.F.I.A. contattando il Servizio Formazione Post Lauream 
aprendo un ticket a “Area didattica e servizi agli studenti - Servizio Formazione Post Lauream – Formazione 
iniziale continua degli insegnanti”; 

2) per altri corsi (ad es. convegni, giornate di studio e approfondimento, summer/winter school) gestiti direttamente 
dalla struttura (senza preiscrizione in Uniweb), i Dipartimenti potranno inserire autonomamente i dati necessari 
seguendo le modalità indicate nella piattaforma http://www.istruzione.it/pdgf/. 

L’inserimento delle predette informazioni permetterà agli insegnanti di ogni ordine e grado di conoscere la ricca offerta 
formativa dell’università di Padova e permetterà loro di utilizzarla per attività di aggiornamento e qualificazione 
professionale. 
Il Servizio Formazione Post Lauream è a disposizione per eventuali chiarimenti. 
Cordiali saluti 

 f.to Il Dirigente 
 dott. Andrea Grappeggia 
 

 
 
Allegato 1) nota MIUR n° 22272 del 19 maggio 2017 
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