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AVVISO 
 

Oggetto: Riconoscimento di singoli corsi di formazione a carattere regionale destinati al 
personale della scuola per l’a.s. 2021/2022 ai sensi dell’art. 5 della Direttiva Ministeriale n. 
170/2016. 
 

La procedura relativa alla presentazione dei corsi di formazione a carattere regionale di cui 
alla Direttiva n.170/2016 avverrà tramite la piattaforma S.O.F.I.A http://sofia.istruzione.it/. 

Si invitano i responsabili di Associazioni e di Enti che offrono formazione per il Personale 
della Scuola a presentare le richieste di riconoscimento e/o di rinnovo dei corsi (art. 5, c. 6 della 
Direttiva n.170/2016), per l’a.s. 2021/2022, tramite la piattaforma digitale S.O.F.I.A. e di 
rispettare la scadenza fissata per il 15 ottobre 2020, secondo le modalità previste sulla 
piattaforma sofia.istruzione.it .  

I percorsi formativi per i quali viene chiesto il riconoscimento dovranno essere progettati in 
relazione all’andamento dell’epidemia da COVID-19, tenendo conto delle misure di contenimento 
del rischio sanitario e delle modalità di fruizione dei percorsi in sicurezza (formazione on line, 
distanziamento, procedure igieniche, ecc…). 

Gli Enti o Associazioni, che ai sensi della Direttiva 170/2016 intendano richiedere il 
riconoscimento di un corso regionale, procederanno alla compilazione della richiesta di 
Riconoscimento di ogni singola iniziativa formativa regionale, cliccando il link “Richiesta 
riconoscimento corsi regionali” e seguendo, in particolare, le istruzioni indicate dall’art.5 della 
predetta direttiva, relativo alla “Presentazione delle richieste di riconoscimento dei corsi”, nonché 
le “Istruzioni uso online - Riconoscimento Singolo Corso regionale” di cui all’All. 1 alla presente. 

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 http://sofia.istruzione.it/. 

La pubblicazione del presente avviso sul sito web di questa Direzione Generale ha valore di 
notifica formale a tutti gli effetti legali. 

 
Allegati: 
Direttiva Ministeriale n. 170/2016 
All. 1 Istruzioni uso online –Riconoscimento Corso Regionale 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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