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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII- Ambito Territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regione per il personale della scuola

Via Polesine, 13 – 20139 Milano- Codice ipa_mi
Ai soggetti interessati a richiedere il riconoscimento
dei corsi di formazione destinati al Personale della
Scuola
Agli UU.SS.TT.
Alle scuole di ogni ordine e grado
Al Sito Web dell’USR Lombardia

OGGETTO: Attivazione Piattaforma S.O.F.I.A per il riconoscimento di corsi di formazione a
carattere regionale per l’a.s. 2021/22. Indicazioni generali e tempistica.
Si rende noto che anche per il corrente anno scolastico e con decorrenza dalla data del 15 settembre
2020, l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, in ottemperanza alla nota DG PER Ufficio VI prot. 41158
del 19 settembre 2018, gestirà le richieste di riconoscimento dei corsi regionali per l’anno scolastico 2021/22
unicamente attraverso la Piattaforma S.O.F.I.A.

Pertanto gli Enti ed Associazioni interessati dovranno utilizzare esclusivamente la Piattaforma di cui si
allega, nuovamente, l’opuscolo informativo.

In particolare, si specifica che gli Enti che intendano rinnovare i corsi già approvati con riferimento
all’anno scolastico 2020/21, dovranno accedere ad apposita funzione della Piattaforma sopra richiamata.

Si invita a tener presente nelle istanze di riconoscimento corsi anche tutte le particolari disposizioni
legate all’emergenza epidemiologica e alle connesse misure di salute pubblica. In particolare, per i casi di
rinnovo corsi è possibile che un corso in antecedenza presentato con modalità in presenza o mista sia
proposto a rinnovo in modalità esclusivamente on line, purché sia conservato integralmente il contenuto e
venga disposta la mappatura delle competenze attese.

Sia le richieste di riconoscimento sia le richieste di rinnovo dei corsi ex articolo 5 Direttiva 170/2016,
per l’anno scolastico 2021/22, devono essere perentoriamente presentate in via telematica entro il 15
ottobre 2020.
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Si ricorda che l’Ente dovrà inserire come luogo di svolgimento dei corsi la Regione Lombardia e
seguire i passaggi che saranno richiesti tramite il portale.

Dopo l’iscrizione al portale, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, si richiede, al
Rappresentante

Legale

dell’Ente

di

inviare

ai

seguenti

indirizzi:

DRLO.Ufficio7@istruzione.it

o

DRLO@postacert.istruzione.it ad inviare le seguenti ed indispensabili integrazioni:
1. Dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito alla veridicità dei
curricola dei formatori e dei relatori dei corsi;
2. Dichiarazione sottoscritta in cui il Legale Rappresentante dell’Ente si impegna a garantire il corretto
svolgimento dei corsi nell’anno scolastico 2021/22;
3. Breve nota riassuntiva, redatta in carta libera dall’Ente, in cui siano elencati i titoli dei corsi,
distinguendo tra i nuovi ed i rinnovati, i destinatari (ordine di scuola dei docenti potenziali
interessati) e i corretti contatti (mail, telefonici).

È fatta salva la facoltà da parte dell’USR Lombardia di chiedere al Rappresentante Legale dell’Ente
ulteriore documentazione integrativa.

Il mancato invio di una o entrambe le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 nel termine in precedenza
stabilito, comporterà l’automatico rigetto della richiesta.

Per ogni opportuno chiarimento in merito alle caratteristiche dei corsi si rinvia ai punti da 1) a 4) a
pagina 3 della nota USR 24064 del 24 novembre 2018.

IL Dirigente
Luca Volonté
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate

Per informazioni:
Lorenzo Maria Borromeo (tel 02/574627284)
Mail: lorenzomaria.borromeo@istruzione.it
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Allegati:
Opuscolo su piattaforma S.O.F.I.A. riconoscimento corsi regionali
Nota 24064 del 24 novembre 2018
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