L’OFFERTA DI FORMAZIONE IN PROSPETTIVA DI SISTEMA PER LO SVILUPPO
PROFESSIONALE DEI DOCENTI
www.istruzione.it/pdgf
INDICAZIONI UTILI per:






ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI
SCUOLE POLO PER LA FORMAZIONE
SINGOLE ISTITZIONI SCOLASTICHE
UNIVERSITA’, ENTI DI RICERCA, ALTA FOPRMAZIONE
ASSOCIAZIONI CHE PERSEGUONO IL RICONOSCIMENTO DI SINGOLI
CORSI A LIVELLO REGIONALE

In relazione al Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione
docenti 2016-2019. Questioni operative, trasmesso con Nota Miur n. 9684 del
6/3/2017:
a) I soggetti accreditati/qualificati ai sensi della Direttiva n.170/2016 possono
entrare nella piattaforma MIUR/Direzione Generale del Personale scolastico
www.istruzione.it/pdgf dal 1 febbraio 2017, inserendo le proprie iniziative
formative all’interno di un catalogo che è consultabile dai docenti.
Ciascuna iniziativa formativa è caratterizzata da una serie di informazioni
strutturate che gli enti devono inserire a sistema, tra cui:
1)
2)
3)
4)
5)

titolo dell’iniziativa formativa;
obiettivi e descrizione sintetica;
ambiti specifici e trasversali previsti dall’allegato alla direttiva n.170/2016;
programma, durata, eventuale direttore del corso e formatori previsti;
esiti e competenze “attese” in uscita.

b) Gli ENTI, tramite la piattaforma, possono: gestire le iscrizioni, prelevare
l’elenco dei partecipanti in formato aperto, attestare le presenze e rilasciare gli
attestati (attraverso l’upload di un file in formato pdf). Inoltre, in qualsiasi momento,
possono accedere al catalogo delle iniziative formative presenti in piattaforma, al fine
di programmare e pianificare l’offerta di formazione in un’ottica di sistema.
c) Le Istituzioni scolastiche (Scuole Polo capo-fila della formazione degli
ambiti, altre scuole, etc.), accedendo tramite le stesse credenziali utilizzate per il
SIDI, dovranno inserire a catalogo le iniziative formative finanziate con il
piano di formazione docenti 2016-2019, proposte per la propria rete d’ambito
o i percorsi organizzati anche con il bonus della card del docente, al fine di
garantirne l’attestazione.
d) Gli ENTI di cui all’ articolo 1 comma 5 della Direttiva n.170/2016 di per sé
accreditati (Università, consorzi universitari e interuniversitari, enti di ricerca,
AFAM, etc.) dovranno preventivamente registrarsi alla piattaforma attraverso
il link: www.istruzione.it/pdgf.

e) La piattaforma MIUR/DGPER consente anche il riconoscimento di singoli
percorsi formativi da parte di associazioni/enti che non rientrano nelle
categorie precedentemente indicate, tramite opportuna registrazione sempre
al link www.istruzione.it/pdgf

