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Legenda dei codici 
Dipartimento per l’Istruzione codice DI 
D.G. per gli Ordinamenti Scolastici codice DGOS 
D.G. per lo Studente codice DGS 
D.G. per l’Istruzione Post-Secondaria e i Rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni e degli Enti Locali codice DGIPS 
D.G. per il Personale della Scuola codice DGPS 
D.G. per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica codice DGAIS 
Dipartimento per la Programmazione Ministeriale e per la Gestione Ministeriale del Bilancio, delle Risorse Umane e dell’Informazione codice DP 
D.G. per gli Studi e la Programmazione dei Sistemi dell’ Istruzione, dell’Università, della Ricerca e dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica codice DGSP 

D.G. per le Risorse Umane del Ministero, gli Acquisti e gli Affari Generali codice DGRU 
D.G. per la Politica Finanziaria e il Bilancio codice DGB 
D.G. per la Comunicazione codice DGC 
D.G. per i Sistemi Informativi codice DGSI 
Servizio di Controllo Interno codice SCI 
Direzioni Scolastiche Regionali codice USR 
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Codice Obiettivo A.12 
 

SEZ. 1 

Programma di 
Governo 

Dichiarazione 
programmatica 

del Ministro 

La valorizzazione dell’area tecnico professionale richiede, per essere 
davvero tale, interventi importanti sia a monte che a valle. A monte significa 
che anche nella scuola di base le discipline e le attività di carattere 
tecnologico non devono essere considerate -come del resto auspicavano gli 
stessi programmi degli anni settanta - puro spazio applicativo delle 
conoscenze teoriche: figlie, cioè di un dio ( culturalmente) minore. A valle 
significa che occorre sviluppare percorsi formativo di tipo tecnico-
professionale di alta specializzazione, post secondari, ma non 
necessariamente di natura accademica. 

 

SEZ. 2 
Obiettivo 
prioritario 

 
Rafforzare l’istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS) 
 

 
Dipartimento per l’Istruzione DI SEZ. 3 DIPARTIMENTO/I 

coinvolto/i Dipartimento per la Programmazione  
codici 

DP 
 

Direzione Generale per l’Istruzione Post-secondaria codice DGIPS 
Direzione Generale per gli Ordinamenti codice DGOS 

Direzione Generale per il Personale della Scuola codice DGPS 
Direzione generale per i Sistemi Informativi codice DGSI 

 codice  

SEZ. 4 Dir.Gen. coinvolte 

 codice  
   codice  
   codice  

 

SEZ. 5 Indicatore obiettivo 
prioritario 

RISULTATO 
ATTESO 

realizzare gradualmente un sistema strutturato e organico, 
introducendo e sviluppando modelli e poli formativi stabili e 
visibili con elevato tasso di alta specializzazione; 

 
 


