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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 B.3 
 

SEZ. 1 

Programma di 
Governo 

Dichiarazione 
programmatica 

del Ministro 

 

 

SEZ. 2 
Obiettivo 
prioritario 

 
Interventi nell’organizzazione e gestione del personale 
dell’Amministrazione 
 

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

coinvolto/i Dipartimento per l’Istruzione 
codici 

DI 
 

Direzione Generale per le Risorse Umane codice DGRU 
Direzione Generale per i Sistemi Informativi codice DGSI 

Direzione Generale del Personale della Scuola codice DGPS 
 codice  
 codice  

SEZ. 4 Dir.Gen. coinvolte 

 codice  
 

SEZ. 5 Indicatore obiettivo 
prioritario 

RISULTATO 
ATTESO 

ridisegnare la struttura istituzionale ed organizzativa 
dell’Amministrazione centrale, nelle more dell’emanazione dei 
necessari provvedimenti, provvedendo a gestire la transizione: 
B.3.1 – assicurando la gestione delle risorse umane sotto i profili 
organizzativo, retributivo, culturale e valoriale e  motivazionale;  
B.3.2 – attuando il piano di formazione già definito nel 2005 per il 
personale delle aree funzionali dell’Amministrazione, aggiornando la 
ricognizione di nuovi bisogni formativi, definendo un nuovo piano di 
formazione per promuovere una più elevata professionalità 
manageriale nella dirigenza; 
B.3.3 – dando applicazione alla Direttiva n. 4072 del 12 maggio 2005 
che ha definito il nuovo sistema sperimentale di valutazione della 
dirigenza amministrativa e tecnica 

 
 


