
 

Prot. a margine 

 

CIRCOLARE  Ai Docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

Ai D.S.G.A. delle scuole di ogni ordine e grado 

Al Sito web – Atti 

Al R.E. 

 

 

OGGETTO: Formazione in servizio (art.1 comma 124 L.107/2015): Corso di aggiornamento 

su piattaforma SOFIA - Progetto PNSD - “Ambienti digitali aree a rischio” – Azione #25 PNSD - 

Formazione del personale docente, per l'efficace utilizzo degli ambienti  dotati di tecnologie 

innovative per la didattica, nelle scuole collocate in aree a rischio. 

 

Si informano le SS.LL. che l’I.I.S. “Einaudi - Alvaro” di Palmi, nell’ambito delle attività formative 

deliberate dal Collegio Docenti, inserite nel PTOF e, nell’ambito dell’ Azione 25 PNSD – Scuola 

Digitale, organizza un corso di formazione, come da approvazione del Collegio Docenti e 

sull’innovazione didattica e digitale, dal titolo: “Gestione dei fondi PON e orientamento sui 

gestionali di sistema”. Il corso è finalizzato a conseguire competenze specifiche nella gestione dei 

fondi del PON che utilizzano piattaforme gestionali di sistema (GPU etc.) con particolare 

riferimento ai corsi di formazione  a valere sul FSE. Verrà affrontato l'aspetto teorico della gestione 

ma anche la parte operativa che riguarda l'implementazione delle piattaforme gestionali, create dal 

Ministero dell'Istruzione in qualità di A.d.G. per favorire e monitorare la fase gestionale e di 

rendicontazione dei progetti. Verrà fornito anche un orientamento al sito del MI per favorire il 

reperimento delle fonti normative e documentali riguardanti l'amministrazione dei finanziamenti 

rivenienti dal PON. 

L’iscrizione al corso, di 60 ore, per i docenti di ruolo, dovrà avvenire on-line sulla piattaforma 

ministeriale SOFIA, inserendo il codice I.D. 73250, i docenti a Tempo Determinato ed i 

D.S.G.A., potranno partecipare, accedendo con le proprie credenziale su CLASSROOM e 

inserendo il seguente codice corso: 

jczqd4h 

Corso di formazione - Dott.ssa Marucci Maria 

I docenti delle altre istituzioni scolastiche, si dovranno munire, qualora già non lo avessero, di un 

account GOOGLE. Riceveranno un messaggio sulla mail indicata sulla piattaforma SOFIA, utile 

all’accesso alla piattaforma MEET di GOOGLE e quindi alla stanza del corso.  

 

 

 

I.I.S. “EINAUDI - ALVARO” - PALMI 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ISTITUTO TECNICO AGRARIO 
LICEI:  

LINGUISTICO – SCIENZE UMANE – EC. SOCIALE 

 

IST. PROF. INDUSTRIA ARTIGIANATO 

COD. MEC:RCTD03201P 

Via G. Guerrera n°1 - 89015 Palmi (RC) 

0966/439137 

 

COD. MEC: RCTA032018 

Via Scuola Agraria - 89015 Palmi (RC) 

0966/46013 

COD. MEC: RCPM03201X 

 Via T. Campanella n°1 - 89015 Palmi (RC) 

0966/439134 

 

COD. MEC: RCRI032014 

Via Basile n°2 - 89015 Palmi (RC) 

0966/413740 
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Per altre informazioni o quesiti inviare mail al tutor, Serafina Calarco, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: 

serafina.calarco@iiseinaudialvaropalmi.edu.it 
 

Le attività del corso si espleteranno nelle seguenti modalità: 

- 20 ore di lezioni modalità sincrona; 

- 20 ore di lezioni modalità asincrona; 

- 20 ore di laboratorio on-line. 

 

Le iscrizioni, per un massimo di 100 corsisti,  previo accreditamento sulla piattaforma, sono aperte  

a partire dal 18.05.22 e fino al 22.05.22. Lo svolgimento dell’iniziativa formativa sarà programmato 

nelle seguenti date: 

 

Calendario 

- 23.05.22 lezione sincrona on-line – 5 ore – dalle 14.30 alle 19.30; 

- 24.05.22 lezione sincrona on-line – 5 ore – dalle 14.30 alle 19.30. 

- 25.05.22 lezione asincrona on-line – 5 ore – dalle 14.30 alle 19.30; 

- 27.05.22 lezione asincrona on-line – 5 ore – dalle 14.30 alle 19.30. 

 

Con successivo calendario e comunque nella finestra temporale che va dal 23.05.22 al 15.06.22 

saranno programmate le restanti attività.   

 

Al seguente link si potranno reperire le informazioni utili per la registrazione in piattaforma: 

https://sofia.istruzione.it/allegati/istruzioni_uso_online_Accreditamento_5.0.pdf 

https://sofia.istruzione.it/allegati/istruzioni_uso_online_8.0%20-%20Area%20del%20Discente.pdf 

 

Al termine del corso sarà rilasciato a tutti partecipanti l’attestato di formazione in servizio 

riconosciuto dal MIUR ai sensi della direttiva170/2016.  

 

Palmi, 20.05.2022 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Zaccheria prof.ssa  Pasqualina  Maria  
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93“ 
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