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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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Segue Obiettivo B.8 
 

SEZ. 5 Indicatore obiettivo 
prioritario 

RISULTATO 
ATTESO 

B.8.1 -  riordino del patrimonio applicativo del settore istruzione per adeguarlo al 

mutato assetto organizzativo del Ministero e per potenziare, anche attraverso le 

tecnologie più innovative, la fruibilità dei servizi offerti; 

B.8.2 - sviluppare iniziative volte a realizzare un nuovo sistema di protocollo 

elettronico nonchè il completamento della nuova rete a larga banda di collegamento 

degli uffici del Ministero; 

B.8.3 – istituzione di un nuovo servizio di posta elettronica per tutto il personale della 

scuola e la generalizzazione del progetto Cedolino on-line; realizzare una banca dati 

per l’adozione dei libri di testo; costruire una anagrafe nazionale degli studenti; 
B.8.4 -  proseguire le numerose iniziative già avviate nelle scuole, per diffondere una 

maggiore dimestichezza con gli strumenti informatici. In particolare dovranno essere 

implementati i seguenti progetti: Biblioteche nelle scuole; Scuola in ospedale 

(HSH@Network); @apprendere digitale; Cipe scuola; Robot a scuola; 

B.8.5 -  proseguire le iniziative a sostegno della formazione dei docenti nell’area della 

didattica con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche in modalità 

e-learning, che dovranno riguardare in particolar modo la nuova edizione del progetto 

Fortic, destinato alla formazione dei docenti, e il progetto Kidsmart, destinato a bimbi 

di età pre-scolare; 

B.8.6 - utilizzare le nuove tecnologie come leva per favorire la formazione dei giovani 

in condizioni di svantaggio, con l’obiettivo di ridurre il digital divide. Nell’ambito di tale 

obiettivo verranno attivati i progetti: “Maestri di strada” che si rivolgerà ad alunni in età 

scolare che non frequentano più la scuola; “Aurora”, destinato ai minori degli istituti 

penitenziari minorili o in strutture di ricovero; nonchè progetti destinati a promuovere 

rapporti di integrazione tra scuole e realtà locali che si trovano ad operare nei contesti 

delle Comunità montane. 

 
 


