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Roma, 09/05/2018 
 
CIRC 125 
 
 
 

A tutto il Personale Docente 
Al Sito WEB 

 

 

 

 

OGGETTO: Chiarimenti su attestati del corso “Formare per competenze” 

 

 

 
Si trasmette Circolare ricevuta dalla scuola polo per la formazione inerente l’oggetto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
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Prot. 1869/07-04 del 4 maggio 2018 

Dirigenti Istituzioni Scolastiche Ambito 4 

Oggetto: chiarimenti corso “Formare per competenze” e richieste attestati 

 

Si ricorda a tutti i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni dell’Ambito 4 che le attestazioni di partecipazione e/o 

certificazioni relative al corso “Formare per competenze” vengono rilasciate direttamente dalla piattaforma 

SOFIA (attiva dal 19/05/2017) a seguito dell’iscrizione dei docenti ai corsi e del caricamento delle presenze 

da parte della Rizzoli-Mondadori  (come da circolari Prot. 2774/07-04 del 26 luglio 2017, in cui venivano 

comunicati gli ID SOFIA delle diverse edizioni del corso in oggetto, e circolare del 12 ottobre 2017 in cui si 

comunicava l’apertura di un’ulteriore aula virtuale per l’iscrizione dei docenti che ancora non si erano 

iscritti). 

In data 3 novembre si è inviata ulteriore comunicazione con la procedura per la conclusione del corso per i 

docenti che, nonostante i diversi avvisi, non avevano comunque provveduto all’iscrizione al corso attraverso 

la piattaforma SOFIA (si ricorda che l’attestato sarebbe stato prodotto soltanto a seguito dell’invio dell’UdA 

attraverso mail dedicata). 

Nella realtà, questo istituto ha invece prodotto attestazioni di partecipazione per TUTTI i docenti che 

hanno partecipato alle diverse edizioni dei corsi sulla base delle presenze rilevabili dai registri 

presenze pervenuti a questo ufficio attraverso scansioni degli originali (in possesso ancora dei direttori 

dei diversi corsi). Si ricorda che questo istituto non era tenuto a produrre attestazioni, visto che per tutte le 

edizioni dei corsi era prevista l’iscrizione tramite piattaforma SOFIA, da cui si sarebbe potuto scaricare 

l’attestato finale.   

Poiché tuttavia pervengono continuamente richieste e solleciti di verifica del numero di ore attestate e di 

modifica degli attestati, si comunica che tali richieste verranno trasmesse ai Direttori di corso interessati 

che, effettuata la verifica sulla base dei registri presenze in loro possesso, provvederanno all’emissione 

di attestato di partecipazione. A tal fine si allega alla presente format di attestazione per i direttori dei 

corsi. 

Il Dirigente Scolastico della scuola polo per la formazione dell’Ambito 4 

 


