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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.20 
 
 

SEZ. 1 

Programma di 
Governo 

Dichiarazione 
programmatica 

del Ministro 

In una società in cui l'apparire vale più dell'essere, l'essere meno 
dell'avere, le appartenenze più delle competenze e le fedeltà più dei meriti 
individuali, è importante che almeno nella scuola si sappia andare 
controcorrente, e che i giovani imparino a rispettare valori diversi. Ma 
questo non può awenire se le capacità e l'impegno individuale dei singoli 
non vengono riconosciuti e valorizzati. Dobbiamo sostenere ed incentivare 
l'impegno dei giovani a raggiungere l'eccellenza, dentro la scuola e nei 
percorsi formativi superiori 

 
 

SEZ. 2 
Obiettivo 
prioritario 

 
Rafforzare e diffondere le iniziative di orientamento 
 

 
 

Dipartimento per l’Istruzione DI SEZ. 3 DIPARTIMENTO/I 
coinvolto/i Dipartimento per la Programmazione 

codici 
DP 

 
 

Direzione Generale per lo Studente codice DGS 
Direzione Generale per il Personale della Scuola codice DGPS 

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

Direzione Generale per la Comunicazione codice DGC 
Direzione Generale per la Politica Finanziaria e il Bilancio codice DGB 

SEZ. 4 Dir.Gen. coinvolte 

Direzione Generale per i Sistemi Informativi codice DGSI 
 
 

SEZ. 5 Indicatore obiettivo 
prioritario 

RISULTATO 
ATTESO 

rafforzare e diffondere le iniziative di orientamento in una 
accezione ampia e globale, quale indispensabile supporto per la 
maturazione integrale dei giovani, e progetto complessivo volto 
ad individuare, stimolare e indirizzare le attitudini di ciascuno; 

 
 


