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Circ. n. 131 del 04/01/2023 

 

 
 Al personale docente  

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: proposte di formazione docenti  e personale ATA- USR SICILIA 

 

Si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha elaborato un ventaglio di opportunità 

formative inserite nel Piano di formazione in servizio rivolto al Personale Docente e ATA in via di 

attuazione nel corrente anno scolastico.  
Le iniziative proposte si configurano come un’opportunità di rinnovamento professionale all’interno 

di una comunità di pratiche, che sviluppi percorsi efficaci e “situati”.  

Progettati nell’ottica del miglioramento continuo, i percorsi prevedono il coinvolgimento di esperti 

di fama nazionale, Università, associazioni del Terzo settore, Fondazioni e intendono favorire una 

significativa sinergia con gli interventi previsti dagli investimenti del PNRR.  

Le tematiche scelte, afferenti a 7 aree di interesse, si snodano in 20 moduli formativi di cui 16 

rivolti ai docenti di tutti gli ordini di scuola e 4 rivolti al Personale ATA, come riportato 

nell’allegato alla presente circolare. 

La partecipazione alle iniziative formative, che prevedono l’alternanza di momenti teorici e 

laboratoriali da effettuarsi in presenza e/o a distanza, avverrà tramite iscrizione alla Piattaforma 

SOFIA, a partire dal mese di gennaio 2023.  

Il Piano è consultabile al seguente link https://online.fliphtml5.com/eayjf/sgwl/.  

Aggiornamenti sui corsi in attuazione saranno pubblicati ai seguenti link del sito dell’USR Sicilia:  

- FORMAZIONE DOCENTI https://www.usr.sicilia.it/index.php/formazione-docenti1  

- FORMAZIONE ATA https://www.usr.sicilia.it/index.php/formazione-personale-ata1  
 

Eventuali iscrizioni ai suddetti corsi di formazione dovranno essere comunicati alla prof.ssa 

Scavuzzo, referente per la formazione docenti, per un monitoraggio interno. 

 

La formazione professionale è la leva strategica per il miglioramento dell’istituzione scolastica, la 

vostra disponibilità qualificherà gli apprendimenti e l’agito professionale di tutta la comunità 

educativa. 
  

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Giuseppina D’Amico  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/93 
 


