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Funzioni Strumentali  

“Utilizzo dei fondi europei PON-POR”. 
Anno scolastico 2016/2017 

Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, 

ma è perché non osiamo che sono difficili.

Seneca
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1. Premessa 
I docenti incaricati di Funzione Strumentale (F.S.) hanno coordinato le operazioni per la 
formulazione del piano integrato d’istituto occupandosi del settore legato alla 
partecipazione ai progetti istituiti dai Fondi Strutturali Europei FSE-PON  2014-2020 
per  la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento. Detta funzione 
strumentale è stata istituita per monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione e 
innovazione. 
I docenti F.S. sono stati designati con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con 
il Piano dell'Offerta Formativa in base alle loro competenze, esperienze professionali o 
capacità relazionali; la loro azione è stata indirizzata a garantire la realizzazione del POF, 
il suo arricchimento anche in relazione con enti e istituzioni esterne. 
Si specifica che l’introduzione della F.S. ha di fatto portato ad un incremento notevole di 
progetti presentati dalla scuola, rispetto agli anni precedenti. 

2. Attività  
Si attesta che in data 12/10/2016, su delibera del Collegio dei Docenti, i sottoscritti 
hanno ricevuto l’incarico di Funzione Strumentale “Utilizzo dei fondi europei PON-
POR”. 
I docenti incaricati hanno operato, con successo, nella realizzazione dei seguenti FSE: 

L’incarico si è rivelato articolato e diversificato per tipologia e area di interesse e ciò ha 
richiesto la suddivisione di azioni ed elaborazioni al fine di ottimizzare l’impiego delle 
risorse e concentrare l’operato secondo le attitudini di ciascuno dei 3 ordini di scuola 
(infanzia, primaria e secondaria di I grado) . 
Sin da subito, il fattore comune suggerito dall’interesse primario della dirigenza, ha 
portato il team di lavoro a valutare quelle proposte che in primis, avrebbero permesso 
di mettere in pratica dei progetti di supporto alle fasce di alunni più svantaggiate. 
Tutti i progetti elaborati, infatti, hanno visto lo svilupparsi di attività spesso mirate a 
recuperare carenze sociali, economiche, piuttosto che familiari considerato che l’I.C. 
Casella, comprende un discreto numero di alunni che, in qualche modo, risente di 
questo tipo di disagi. 
Altro obiettivo del team è stato sicuramente rafforzare le competenze digitali di base 
degli alunni per permettere soprattutto l’acquisizione di una metodologia di 
apprendimento basata sul concetto di “pensiero computazionale” che possa consentire 
un’inserimento più agevole e più proficuo nei superiori livelli scolastici. 

Bando n. del Titolo

10862 10/16 Inclusione sociale e lotta al disagio

1953 21/02/17 Competenze di base

2669 03/03/17 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

3340 23/03/17 Competenze di cittadinanza globale

3504 31/03/17 Potenziamento della città europea
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A tal proposito, oltre ad un’attenta progettazione mirata a sviluppare progetti che 
portassero ad un potenziamento dei contenuti, sono stati portati avanti anche quei 
progetti mirati a potenziare la dotazione digitale della scuola, nell’ottica della creazione 
anche di ambienti di apprendimento diversificati e stimolanti.  
Grande rilevanza ha avuto la già ricca dotazione scolastica in materia di robotica 
educativa, con la messa in pratica di numerosi progetti basati sull’utilizzo di questi 
dispositivi in progetti appositamente studiati e organizzati in attività extra scolastiche.  
L’attività si è svolta nella piattaforma digitale appositamente predisposta da INDIRE (Ist. 
Naz. Documentazione Innovazione Ricerca Educativa). Effettuato l’accesso tramite 
l’indirizzo: 
https://pon20142020.indire.it/portale/ 
Ciascuno dei docenti F.S. ha avuto la possibilità di accedere al portale attraverso le 
proprie credenziali personali fornite dal D.S. lavorando anche simultaneamente allo 
stesso progetto da postazioni differenti.  
Le relazioni e le collaborazioni si sono svolte in un clima di collaborazione sereno e 
positivo. 
Le attività sopra descritte sono state realizzate con il supporto del D.S. Rizza Fernando. 

3. Punti di criticità 
I punti di criticità sono da ricercare assolutamente nella ridotta disponibilità temporale 
(concomitanza di numerose attività scolastiche) di elaborare ed analizzare una 
considerevole mole di variabili, che si può ritenere l’attività di base determinante per 
una corretta individuazione dei processi di svolgimento delle attività. 
Questo aspetto può essere sicuramente migliorato rivalutando le attività legate ad 
un’acquisizione dei dati in fase di input che dovrà essere svolta in maniera più celere.       

4. Punti di forza 
Senza alcun dubbio il punto di forza è stata la sinergia sia del team di lavoro sia 
dell’intero collegio docenti il quale ha risposto in maniera copiata laddove si ha avuto la 
necessità di interrogare le necessità dei vari ordini scolastici nei confronti della 
possibilità offerte dai vari piani di progetto. 
Altro punto di forza, non indifferente, è stato l’aver avuto la possibilità di lavorare in un 
team composto da due docenti appartenenti a differenti ordini scolastici. 

5. Obiettivi  
Non si esclude la possibilità di continuare negli anni successivi mantenendo detta F.S. e 
perseguire obiettivi sempre più lungimiranti e, perché no, più cospicui.  
Ci permettiamo di far nostra una locuzione latina che ben descrive le intenzioni del tema 
di lavoro: “Ad maiora!” 

Pedara 20/06/2017                                                                                                                  
Le Funzioni Strumentali

    


