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Prot. n.   2884  7/5a                                                                                                               Lagonegro,  lì  02 Luglio 2019
            Ai  Dirigenti 

                                                                                  delle Istituzioni  Scolastiche 
                                                                                  dell’Ambito Territoriale III -  PZ                                                                                                                                                                     
                                                                                                                       Loro Sedi 

                           Al Dirigente  
                         dell’ Ufficio Scolastico Regionale  

 per la Basilicata 
         Piazza Delle Regioni 

                                                                                                85100    POTENZA 
                           Al Dirigente  

                           Dell’ Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza 
          Piazza Delle Regioni 

                                                                                                85100    POTENZA 

 
OGGETTO:    Riapertura  termini  iscrizione Docenti ai corsi di Formazione e aggiornamento previsti   dal      

                      Piano  di  Formazione  Triennale  2016/19 –  USR Basilicata 
 
 In  relazione  alla  terza  edizione  della  Formazione (PNF)  organizzata  da  questo Istituto -   
Scuola  Polo  dell’Ambito 3  di Basilicata - si comunica la riapertura dei termini per le iscrizioni, tramite 
Piattaforma SOFIA per i corsi in cui non si è raggiunto il limite massimo previsto di 30 corsisti.  

 
 Potranno  iscriversi  i  docenti  di  ogni  ordine  e  grado che non hanno ancora provveduto a  
Formalizzare  l’iscrizione  su  piattaforma  entro  il precedente termine del 30/06/2019, avendo cura di 
seguire sulla Piattaforma citata le seguenti fasi: 

 
 Accedere alla Piattaforma SOFIA con le proprie credenziali > Ricerca Enti Scuola > Scuole Statali > 

Lagonegro > Visualizza Azione Formativa > per verificare la sede del Corso aprire il Menu Edizione, 
dove sarà evidente la sede di svolgimento. 

Si ribadisce che l’iscrizione deve essere fatta personalmente con le proprie credenziali, pertanto le 
richieste di iscrizione ai corsi inviate via mail a questa scuola polo non sono valide perché impossibili da 
gestire con Piattaforma Sofia. 

     Si prega di informare tutti i docenti che il nuovo termine di iscrizione è il  31/07/2019.  

Confidando  nella  consueta  e  fattiva  collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Dott.  Roberto  SANTARSIERE 
                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                        ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93)                                                                                                   
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