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Circolare n. 13

Patti 09/09/2017



ALLA F.S. PROF GRECO ALESSANDRO
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
 AL SITO WEB

Oggetto: iscrizione ai corsi di formazione - piattaforma SOFIA

come premesso in Collegio, si forniscono ulteriori chiarimenti sui corsi di formazione dell’ambito 16,
come forniti dalla Dirigente della scuola Polo, prof.ssa Ricciardello Maria dell’IC di Brolo.
 Coloro che si trovano iscritti in 4 corsi mentre volevano (e vogliono) frequentarne solo due,
devono adesso confermare la loro iscrizione ai due corsi scelti attraverso la piattaforma
SOFIA. Se i corsi risultano pieni, ma i nomi sono presenti nell’assegnazione fatta con le
preiscrizioni (come da file allegato) bisogna mandare una mail alla Dirigente Ricciardello
all’indirizzo della scuola meic83900a@istruzione.it chiedendo di essere iscritti da Lei e
sottolineando di essere stati già inseriti nei corsi.
 Coloro che hanno fatto la preiscrizione, e che lei ha inserito negli elenchi allegati, in base
alle quote riservate per ogni singolo corso a quel particolare Istituto, hanno diritto di
precedenza su coloro che si sono liberamente iscritti, solo successivamente, perché hanno
trovato posto libero in quel particolare corso. Lei provvederà manualmente a espungere
coloro che si sono iscritti successivamente all’assegnazione che lei aveva fatto sulla base
delle preiscrizioni e ad inserire coloro che ne avevano diritto.
 Coloro che sono inseriti correttamente nel quadro di riparto dei corsi da loro
scelti nella preiscrizione e ora nella piattaforma Sofia non possono più iscriversi
perché i corsi risultano pieni, devono inviare una mail alla Dirigente Ricciardello
all’indirizzo della scuola meic83900a@istruzione.it chiedendo di essere iscritti da
Lei, sottolineando che essi erano inseriti nei corsi.
 Coloro che hanno fatto la preiscrizione, e che lei ha inserito negli elenchi allegati, in base
alle quote riservate per ogni singolo corso a quel particolare Istituto, hanno diritto di
precedenza su coloro che si sono liberamente iscritti, solo successivamente, perché hanno
trovato posto libero in quel particolare corso (vedi risposta al quesito di cui sopra).
 Coloro che non confermano più la loro partecipazione attraverso la regolare iscrizione
sulla piattaforma Sofia nei termini indicati, verranno considerati rinunciatari e, se

rimarranno posti vacanti, verranno occupati da coloro che chiederanno di parteciparvi anche
senza avere fatto la preiscrizione.

Il consiglio a tutti, se al momento c’è un corso vicino casa che potrebbe interessare, ma
per il quale a suo tempo non si è fatta la preiscrizione,:
1. se c’è posto libero al momento, iscriversi anche se si supera il limite di due corsi a testa;
2. se non c’è posto, mandare a meic83900a@istruzione.it una mail per dire di essere messi
in coda e se alcune preiscrizioni non saranno confermate, si potrà essere inseriti successivamente.
Si precisa che il fatto di trovarsi iscritti in sede di corsi non richiesti è perché alcune iscrizioni in
esubero sono state “smistate” su altri corsi identici ma più distanti.
Se non si è interessati non confermare la preiscrizione sulla piattaforma e si è
rinunciatari.
Per chiarimenti rivolgersi al prof. Greco Alessandro, funzione strumentale per il Piano di formazione
dei docenti.

f.to Il Dirigente Scolastico
(Prof. Pina Pizzo)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

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

