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L’incarico di funzione strumentale dell’Area  TIC – “Supporto ai docenti” affidatomi  mi ha visto 
impegnato su diversi fronti nel corso del corrente anno scolastico. Rispetto a quanto pianificato 
prima di avviare la mia attività, è opportuno precisare che non tutte le azioni previste all’interno dei 
vari settori d’intervento sono state sviluppate in egual misura in ragione del fatto che alcune di esse 
hanno richiesto un notevole aggravio di lavoro, di gran lunga superiore a quanto preventivato. Mi 
riferisco a tal proposito, in particolare, alle azioni relative al settore D) Monitoraggio riparazioni 
tablets assistenza.  La tabella che segue esplicita, in dettaglio, le varie azioni intraprese e sviluppate 
all’interno di ogni settore d’azione: 
Settore Azioni Strumenti

Supporto ai docenti e alla 
didattica

• Raccolta e produzione 
dei documenti interni 
all'Istituto destinati ad 
agevolare 
l'organizzazione e lo 
svolgimento delle 
attività didattiche e 
collegiali.

• Favorire la condivisione
di buone pratiche.

• Affiancare le figure 
chiavi dell'Istituto: 
Presidenza, 
Vicepresidenza, altre 
F.S., Segreteria e 
DSGA.

• Individuare eventuali 
disagi nel lavoro dei 
docenti e mettere in 
opera interventi di 
risoluzione.

• Cura del Sito Web 
d'Istituto, raccolta 
modulistica per i 
docenti, verbali etc. 

Predisposizione e diffusione dei
dati mediante aree per varie 
figure.
Predisposizione di un archivio 
informatico per raccogliere i 
dati per le varie figure.
Predisposizione di modelli 
informatici per la raccolta e 
catalogazione delle: 
Programmazioni didattiche, 
Relazioni e Programmi, Area 
Segreteria Didattica, Area 
Amministrazione Trasparente, 
Bandi di Concorso, PON FESR,
Area POF,  Aree Dipartimenti, 
Area Alternanza Scuola Lavoro,
Area Spazio Teatro, Area 
Intercultura, Area Erasmusplus, 
Area Vite Guidate e Viaggi, 
Area Animatore Digitale.
Cura e catalogazione delle 
Circolari, Comunicazioni e 
Albo Pretorio.
Vallerie fotografiche e gallerie 
Video.

Supporto e selezioni bandi 
PON-FESR

• Selezione e verifica 
progetti: Scuola 
Digitale, LAN W LAN

Predisposizione dei verbali, 
seguire le pratiche burocratiche,
inserire le varie procedure in 
piattaforma MIUR, seguire 
l'andamento e l'avanzamento 
dei lavori.

Riparazioni Tablet • Raccogliere ed 
identificare i problemi 
dei Tablets in dotazione 
ai docenti, risolvere con 

Riparare ove possibile, 
intessere relazioni e bandi 
esterni alla scuola per la 
riparazione dei tablet fuori 



l'assistenza. garanzia.

Organizzazione tecnica di 
mostre e convegni in Aula 
Magna

• Supporto tecnico per la 
realizzazione di 
congressi, conferenze e 
Premi in Aula Magna

Realizzazione e coordinamento 
delle figure tecniche per la 
realizzazione di 
videoconferenze con il 
Politecnico di Torino per le 
Lezioni di Fisica in Laboratorio
di Fisica, e delle dotazioni 
Audio e video e video 
Conferenza per L'attribuzione 
del Premio Mario Francese, 
tecnica illuminazione e 
coordinamento.

Supporto docenti e personale 
ATA

• Connessione al portale 
della scuola e 
risoluzione di 
smarrimenti password e 
rigenerazione account 
per studenti, genitori e 
docenti.

• Facilitazione nel 
caricamento del 
Documento 15 Maggio

 Risoluzione in linguaggio di 
programmazione per la 
generazione e la gestione degli 
account. Collaborazione con la 
Segreteria didattica e con la 
Segreteria del Protocollo e 
Circolari.
Programmazione di un nuovo 
sistema per la catalogazione dei
documenti , in piattaforma php, 
inteso come PADLET.

Rapporti con il MIUR • Risoluzione di 
problematiche inerenti 
gestione dei PON FESR

Scrivere note, promemoria e 
solleciti e dilatazioni temporali 
in merito a varie nostre 
esigenze con i PON FESR.

Cura ed aggiornamento •  Studenti 10 Ore
• e Docenti 10 ore
• Incontri con il 

Dipartimento di 
Matematica UNIPA

Organizzazione corsi  di Fisica 
e matematica tenuti il Prof. 
Molteni presso il Centro 
Segesta.
Cura dei rapporti con il 
dipartimento di Matematica di 
Palermo e Seminari  di 
Matematica ed Informatica per 
Classi V a Palazzo Steri.

Al fine di poter svolgere al meglio il mio incarico, sono entrato continuamente in relazione con 
molte delle figure presenti ed operanti all’interno dell’Istituzione scolastica: la dirigente scolastica, i
suoi collaboratori (di entrambi i plessi), gli altri docenti funzioni strumentali, i docenti coordinatori 
delle varie classi, il direttore dei servizi amministrativi, il personale ATA (ufficio personale ed 
ufficio allievi). Ciò mi ha consentito dunque di stabilire dei rapporti di reale collaborazione con 
quasi tutto il personale, contribuendo così al buon funzionamento del servizio erogato. Sebbene 
l’impegno da me profuso sia stato di gran lunga superiore a quanto previsto, il bilancio finale è 
sicuramente positivo sul piano sia della mia formazione personale che sul piano della mia crescita 
professionale. 
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