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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.9 
 

SEZ. 1 

Programma di 
Governo 

Dichiarazione 
programmatica 

del Ministro 

 

 

SEZ. 2 
Obiettivo 
prioritario 

 
Dare attuazione, con le flessibilità e gli adeguamenti necessari, 
all’alternanza scuola-lavoro 
 

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

coinvolto/i  
codici 

 
 

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 
 codice  
 codice  

SEZ. 4 Dir.Gen. coinvolte 

 codice  
 

SEZ. 5 Indicatore obiettivo 
prioritario 

RISULTATO 
ATTESO 

creare le condizioni perchè le istituzioni scolastiche possano 
stipulare apposite convenzioni con le imprese e con le 
associazioni rappresentative di specifici ambiti professionali, 
culturali e sociali; progettare e attuare percorsi formativi in 
alternanza, riservati agli studenti di ogni ordine di istruzione 
compresi nella fascia di età 15-18 anni; potenziare il rapporto tra 
sistema scolastico e mondo della produzione e del lavoro sulla 
base di convenzioni con imprese e soggetti pubblici e privati 

 
 


