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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.13 
 
 

SEZ. 1 

Programma di 
Governo 

Dichiarazione 
programmatica 

del Ministro 

La definizione degli obiettivi formativi. dei livelli essenziali (appropriati) delle 
prestazioni. degli standard di riferimento - che è compito dello Stato - è la
sola via possibile per realizzare quello che ci chiede anche l'Europa, cioè la 
trasparenza e la comparabilità dei percorsi e dei risultati del nostro sistema 
educativo. Un passaggio del resto indispensabile per fondare su basi solide 
la validità legale dei titoli di studio e il loro riconoscimento in ambito europeo. 
Gli obiettivi da perseguire - lo ripeto per evitare ogni possibile 
fraintendimento - sono comunque quelli di approdare alla definizione dei 
criteri scientifici di valutabilità del sistema e delle singole istituzioni 
scolastiche, anche come supporto all'autovalutazione professionale degli 
insegnanti. Tutto ciò è propedeutico a qualsiasi altro tipo di valutazione. 

 

SEZ. 2 
Obiettivo 
prioritario 

 
Definire, in tutto il sistema educativo e d’intesa, ove occorra, con le 
Regioni  gli obiettivi formativi, i livelli essenziali delle prestazioni, gli 
standard di riferimento e avviare l’individuazione di criteri di 
valutazione del sistema istruzione e delle singole istituzioni 
scolastiche 
 

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

coinvolto/i Dipartimento per la Programmazione 
codici 

DP 
 

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

Direzione Generale per lo Studente codice DGS 
Direzione Generale per la Politica Finanziaria e il Bilancio codice DGB 

Direzione Generale per i Sistemi Informativi codice DGSI 

SEZ. 4 Dir.Gen. coinvolte 

 codice  
 

SEZ. 5 Indicatore obiettivo 
prioritario 

RISULTATO 
ATTESO 

realizzare in trasparenza la comparabilità dei percorsi e dei 
risultati, orientare l’azione didattica, superare le criticità e 
individuare possibili miglioramenti e soluzioni adeguate 

 


