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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.17 
 
 

SEZ. 1 

Programma di 
Governo 

Dichiarazione 
programmatica 

del Ministro 

Anche sui dispositivi introdotti dal governo precedente, come il Portfolio e il 
Tutor, l'azione del governo non riguarda solo l'emendamento di ciò che è 
inadeguato o non praticabile; la nostra bussola sta nel restituire 
all'autonomia scolastica le scelte che le spettano, e la sua piena 
responsabilità. 

 
 

SEZ. 2 
Obiettivo 
prioritario 

 
Favorire autonome scelte da parte delle scuole nell’adozione degli 
strumenti di valutazione individuale dell’alunno 
 

 
 

Dipartimento dell’ Istruzione DI SEZ. 3 DIPARTIMENTO/I 
coinvolto/i  

codici 
 

 
 

Direzione Generale per il Personale della Scuola codice DGPS 
Direzione Generale per gli Ordinamenti codice DGOS 

Direzione Generale per lo Studente codice DGS 
 codice  
 codice  

SEZ. 4 Dir.Gen. coinvolte 

 codice  
 
 

SEZ. 5 Indicatore obiettivo 
prioritario 

RISULTATO 
ATTESO 

gli strumenti di valutazione dell’alunno dovranno rispondere a 
criteri di flessibilità e progressività, garantendo la tutela della 
privacy in applicazione, in attesa della pronuncia del Garante 
per la privacy, a quanto disposto con la nota ministeriale  prot. 
5596 del 12 giugno 2006, con particolare riferimento alla 
gestione dei dati sensibili degli alunni e all'inserimento, nel 
Portfolio delle Competenze individuali, della valutazione relativa 
alla religione cattolica; 

 
 


