
 
Ministero dell�Istruzione 
Direttiva generale sull’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2006 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 B.1 
 

SEZ. 1 

Programma di 
Governo 

Dichiarazione 
programmatica 

del Ministro 

 

 

SEZ. 2 
Obiettivo 
prioritario 

 
Attività di supporto alle decisioni strategiche e di programmazione del 
Ministero 
 

 
Dipartimento per la Programmazione Ministeriale DP SEZ. 3 DIPARTIMENTO/I 

coinvolto/i Dipartimento per l’Istruzione 
codici 

DI 
 

Direzione Generale per i Sistemi Informativi codice DGSI 
 codice  
 codice  
 codice  
 codice  

SEZ. 4 Dir.Gen. coinvolte 

 codice  
 

SEZ. 5 Indicatore obiettivo 
prioritario 

RISULTATO 
ATTESO 

incrementare il patrimonio informativo esistente per consentire, in modo 
coordinato e tempestivo, di prospettare scenari, orientare le innovazioni 
di sistema, valutare il grado di fattibilità di opzioni politiche alternative: 
B.1.1 - completare il riordino e l’integrazione dei flussi di dati interni ed 
esterni all’amministrazione, eliminando incongruenze, ridondanze e le 
lacune più critiche; 
B.1.2 - implementare e perfezionare il patrimonio informativo esistente, 
attraverso analisi di settore validate e un costante aggiornamento dei 
dati disponibili; 
B.1.3 - rafforzare la cultura di un comune patrimonio informativo, 
attraverso maggiori e programmati raccordi e interazioni tra i 
Dipartimenti, anche al fine di migliorare la programmazione 
dell’intero processo di domanda, produzione e analisi dei dati, con 
conseguente risparmio di spesa 

 
 


