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SCHEDA DI MONITORAGGIO COMMISSIONE                

UFFICIO TECNICO 

 
 Le azioni della Commissione sono previste nel Funzionigramma e sono parte integrante 

del Piano di Miglioramento, data l’importanza della formazione continua dei docenti per 

raggiungere gli obiettivi di processo indicati nel documento suddetto. 

1 
Supportare il D.S. e il DSGA nella gestione delle attrezzature tecniche, degli 

acquisti, dei collaudi e nella predisposizione degli orari del personale tecnico in 
funzione delle attività didattiche. 

2 

Sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori ai fini didattici 
e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione 

tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. 
 

3 Collaudare i prodotti acquistati e produrre le relazioni sul funzionamento e sulla 
corrispondenza con l’ordinativo. 

4 Fornire la relazione di scarico in caso di materiale obsoleto 

5 Potenziamento della Rete 

 
 
 

 

Attività 
Pianificazione delle attività 

SET 
2017 

OTT. 
2017 

NOV. 
2017 

DIC 
2017 

GEN 
2018 

FEB 
2018 

MAR 
2018 

APR 
2018 

MAG 
2018 

GIU 
2018 

POTENZIAMENTO DELLA RETE 
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Azioni 1 – Azione 2  

Grado di soddisfazione 
espresso dal personale tecnico 

(somministrazione 
questionario) 

 

% personale molto 
soddisfatto 

% personale 
abbastanza 
soddisfatto 

% personale poco 
soddisfatto 

fine anno 
fine anno fine anno 

 
 

Grado di soddisfazione espresso dal 
personale docente in merito alla 
organizzazione e funzionalità dei 

laboratori didattici 
(somministrazione questionario) 

% docenti molto 
soddisfatti 

% docenti 
abbastanza 
soddisfatti 

% docenti poco 
soddisfatti 

fine anno fine anno fine anno 

 
 

Grado di soddisfazione 
espresso dal personale 

docente in merito 
all’adeguamento dei laboratori 

didattici in termini di 
innovazione tecnologica, 
sicurezza delle persone e 

dell’ambiente 
(somministrazione 

questionario) 

% docenti molto 
soddisfatti 

% docenti 
abbastanza 
soddisfatti 

% docenti poco 
soddisfatti 

fine anno fine anno fine anno 

 
Azione 3 - Azione 4 - Collaudare i prodotti acquistati e produrre le relazioni sul funzionamento e sulla 

corrispondenza con l’ordinativo - Fornire la relazione di scarico in caso di materiale obsoleto 

Numero di Collaudi effettuati 0 

Numero di Relazioni effettuate 0 

Numero di Relazioni di Scarico 0 

 
Azione  5  - Potenziamento della Rete 

Parametri della rete Internet variati  anomalie di funzionamento 

 

prof. Andrea Peluso 


