
 
Prot. 1352/B13                                                                                                             Pozzuoli, 04/03/2021 

 
 

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2019/2022 
Piano per la formazione dei docenti Ambito NA 16  

Prima annualità 
 

 Ai Dirigenti scolastici  
Rete Ambito NA 16 

      
                               Ai Docenti  

           Rete Ambito NA 16 
 
 
Oggetto: Corsi di Formazione Docenti Ambito NA 16 – inizio corsi e attivazione piattaforma  
                digitale S.O.F.I.A. 
 
Sarà aperta alle insegnanti e agli insegnanti dell’ambito NA16, dal 5 marzo 2021, la piattaforma 
digitale S.O.F.I.A. – Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei 
docenti (sofia.istruzione.it), realizzata dal MIUR per la gestione della formazione. 
Per quanto sopra, si comunica che i docenti che intendono iscriversi ai corsi di formazione 
dell’ambito NA16, devono obbligatoriamente risultare iscritti ai corsi sulla piattaforma S.O.F.I.A. 
Tale iscrizione è operazione indispensabile alla partecipazione ai corsi e al riconoscimento 
dell’avvenuta formazione. 
 
L’iscrizione ai corsi deve avvenire improrogabilmente entro il 19 marzo 2021. 
 
Di seguito vengono riportate le istruzioni per l'iscrizione dei docenti alle unità formative 
predisposte dall’Ambito NA 16:  

1. Accedere a http://sofia.istruzione.it  
2. Cliccare su "Accedi" in alto a destra 
3. Accedere con le credenziali per "Istanze on line" (o con SPID) 
4. Seguire le istruzioni per attivare l'utenza (Solo per coloro che non l’abbiano già 

attivata; a tal fine bisognerà utilizzare la posta istituzionale 
"nome.cognome@posta.istruzione.it")  

5. Entrare nel catalogo e inserire nel motore di ricerca "Ambito 16 NA" (omettendo le 
virgolette) e appariranno tutti i corsi disponibili per la formazione.  

6. Scegliere il corso di interesse e cliccare "Iscriviti ora". 
 
Si sottolinea che i corsi sono a numero chiuso. Nel caso in cui, pertanto, non dovessero 
risultare più posti disponibili, sarà necessario registrarsi ad altra edizione e/o altro 
corso.  
 

 

 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
“Giovanni Falcone” 

 

Sede Centrale: Viale dell’Europa Unita, 13 – 80078 Pozzuoli (Na)  
Tel. 081.8665200 - 081.8046382  Fax 081.8662300    

 

Sede Licola: Via Domiziana, 150 – 80078 Licola di Pozzuoli (Na) 
Tel. 081.8678156    

 

Sede Varcaturo: Via Gelsi, snc – 80014 Giugliano in Campania (Na) 
Tel. 081.2181183    

 

e-mail: nais06200c@istruzione.it  - PEC: nais06200c@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 96024780635 - Codice Meccanografico: NAIS06200C 

 
 

Unione  Europea 



I corsi avranno tutti la durata di 25 ore così suddivise. 
Ore formazione a distanza Autoformazione 

20 5 
 
Si anticipa, inoltre, che per ottenere giusta certificazione è necessaria la partecipazione 
alle 5 ore di autoformazione e ad almeno il 75% delle ore di formazione a distanza 
(ossia 15 ore). 
 
Al termine del percorso, compilato sulla piattaforma S.O.F.I.A. un questionario on-line, sarà 
possibile scaricare il certificato di partecipazione.  
Non saranno, infatti, rilasciati certificati cartacei e sarà quindi cura di ogni singolo corsista 
procedere a scaricare la propria certificazione. 
  

ELENCO CORSI PIANO DI FORMAZIONE AMBITO 16 NA 
CODICE 
SOFIA 

CODICE 
EDIZIONE 

TITOLO CORSO 

 
 
55388 

81030 Interventi di didattica a distanze e integrata per l’inclusione (scuola 
dell’infanzia e scuola primaria) – prima edizione 

81034 Interventi di didattica a distanze e integrata per l’inclusione (scuola 
dell’infanzia e scuola primaria) – seconda edizione 

81035 Interventi di didattica a distanze e integrata per l’inclusione (scuola 
dell’infanzia e scuola primaria) – terza edizione 

 
 
55393 

81037 Interventi di didattica a distanze e integrata per l’inclusione (scuola 
secondaria 1° grado) – prima edizione 

81038 Interventi di didattica a distanze e integrata per l’inclusione (scuola 
secondaria 1° grado) – seconda edizione 

81040 Interventi di didattica a distanze e integrata per l’inclusione (scuola 
secondaria 1° grado) – terza edizione 

 
 
55395 

81041 Interventi di didattica a distanze e integrata per l’inclusione (scuola 
secondaria 2° grado) – prima edizione 

81042 Interventi di didattica a distanze e integrata per l’inclusione (scuola 
secondaria 2° grado) – seconda edizione 

81043 Interventi di didattica a distanze e integrata per l’inclusione (scuola 
secondaria 2° grado) – terza edizione 

 
 
 
 
55397 

81045 Metodi e strumenti per la didattica a distanza e integrata, dalla 
progettazione alla valutazione del processo e delle ricadute formative 
(scuola dell’infanzia) – prima edizione 

81046 Metodi e strumenti per la didattica a distanza e integrata, dalla 
progettazione alla valutazione del processo e delle ricadute formative 
(scuola dell’infanzia) – seconda edizione 

81047 Metodi e strumenti per la didattica a distanza e integrata, dalla 
progettazione alla valutazione del processo e delle ricadute formative 
(scuola dell’infanzia) – terza edizione 

 
 
 
55398 
 

81051 Metodi e strumenti per la didattica a distanza e integrata, dalla 
progettazione alla valutazione del processo e delle ricadute formative 
(scuola primaria) – prima edizione 

81053 Metodi e strumenti per la didattica a distanza e integrata, dalla 
progettazione alla valutazione del processo e delle ricadute formative 
(scuola primaria) – seconda edizione 

81054 Metodi e strumenti per la didattica a distanza e integrata, dalla 
progettazione alla valutazione del processo e delle ricadute formative 
(scuola primaria) – terza edizione 



 
 
 
 
55401 
 

81055 Metodi e strumenti per la didattica a distanza e integrata, dalla 
progettazione alla valutazione del processo e delle ricadute formative 
(scuola secondaria 1° grado) – prima edizione 

81056 Metodi e strumenti per la didattica a distanza e integrata, dalla 
progettazione alla valutazione del processo e delle ricadute formative 
(scuola secondaria 1° grado) – seconda edizione 

81057 Metodi e strumenti per la didattica a distanza e integrata, dalla 
progettazione alla valutazione del processo e delle ricadute formative 
(scuola secondaria 1° grado) – terza edizione 

 
 
 
 
55403 

81059 Metodi e strumenti per la didattica a distanza e integrata, dalla 
progettazione alla valutazione del processo e delle ricadute formative 
(scuola secondaria 2° grado) – prima edizione 

81060 Metodi e strumenti per la didattica a distanza e integrata, dalla 
progettazione alla valutazione del processo e delle ricadute formative 
(scuola secondaria 2° grado) – seconda edizione 

81061 Metodi e strumenti per la didattica a distanza e integrata, dalla 
progettazione alla valutazione del processo e delle ricadute formative 
(scuola secondaria 2° grado) – terza edizione 

 
55404 

 
81062 

Cyber Security – privacy e didattica a distanza – ruolo del DPO – 
valutazione di impatto, scelta delle piattaforme e qualificazione del 
fornitore – misura di sicurezza della DDI (tutti gli ordini e gradi di 
scuola) 

55406 81065 ICF nel contesto scolastico: dalla diagnosi funzionale alla preparazione 
e valutazione del PEI (tutti gli ordini e gradi di scuola) 

 
55411 

81066 Percorsi di PCTO a distanza in modalità webinar – come funziona 
l’alternanza digitale (scuola secondaria 2° grado) – prima edizione 

81067 Percorsi di PCTO a distanza in modalità webinar – come funziona 
l’alternanza digitale (scuola secondaria 2° grado) – seconda edizione 

  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Scuola Polo Formazione Ambito 16 NA 

Dott.ssa Rossella Tenore 
(Documento firmato digitalmente ai 
sensi del C.A.D. e normativa connessa) 

 
 


