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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.31 
 
 

SEZ. 1 

Programma di 
Governo 

Dichiarazione 
programmatica 

del Ministro 

Per gli insegnanti, e più in generale per tutto il personale, anche con il 
contributo e il confronto con le diverse forme di rappresentanza e sulla 
base di accordi con le organizzazioni sindacali sulla materia contrattuale, 
procederemo su tre piani: valorizzazione del loro ruolo, rendendoli 
protagonisti del nuovo progetto culturale e portando le retribuzioni di tutto il 
personale a livello dei paesi europei; lotta ad ogni forma di precarietà, con 
l’immediata copertura di tutti i posti vacanti, immettendo in ruolo coloro che 
già lavorano nella scuola e agevolando coloro che si sono formati in questi 
anni; rilancio di un sistema della prima formazione, del reclutametno, della 
formazione in servizio. 

 

SEZ. 2 
Obiettivo 
prioritario 

 
Dare applicazione, al Contratto Collettivo Nazionale del personale 
delle scuola, relativamente al biennio economico 2004/2005 e 
procedere all’elaborazione delle linee di indirizzo propedeutiche 
all’avvio della nuova fase contrattuale 

 
 

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

codici 
DP 

 
Direzione Generale per il Personale della Scuola codice DGPS 

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

 codice  
 codice  

SEZ. 4 Dir.Gen. coinvolte 

 codice  
 

SEZ. 5 Indicatore obiettivo 
prioritario 

RISULTATO 
ATTESO 

ultimazione dell’applicazione CCN lavoro scuola - biennio 
economico 2004/2005, per quanto di competenza 
dell’Amministrazione scolastica centrale e periferica e delle 
singole istituzioni scolastiche; documento contenente le linee di 
indirizzo; predisposizione interventi di natura legislativa per 
portare a soluzione la questione del personale docente inidoneo 
ai compiti di istituto ma idoneo ad altri compiti 

 


