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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.14 
 

SEZ. 1 

Programma di 
Governo 

Dichiarazione 
programmatica 

del Ministro 

Un ruolo centrale avranno gli insegnati la cui professione riveste un ruolo 
strategico per il Paese. Vogliamo rendere l’insegnamento una scelta 
appetibile per i migliori talenti, uomini e donne, cosi che la qualità della 
scuola possa beneficiare della loro qualificazione e formazione 

 

SEZ. 2 
Obiettivo 
prioritario 

 
Intensificare ed estendere le iniziative di qualificazione e di formazione 
del personale della scuola 
 

 
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 gli Ordinamenti codice DGOS 

Direzione Generale per lo Studente codice DGS 
Direzione Generale per la Comunicazione codice DGC 

Direzione Generale per i Sistemi Informativi codice DGSI 

SEZ. 4 Dir.Gen. coinvolte 

 codice  
 

SEZ. 5 Indicatore obiettivo 
prioritario 

RISULTATO 
ATTESO 

intensificazione della formazione e qualificazione soprattutto nel 
campo metodologico-didattico, nell’ampliamento delle 
competenze linguistiche e scientifiche, nell’utilizzazione delle 
tecnologie didattiche, nei profili relazionali e comunicativi; 
riservare particolare cura alla sperimentazione di modalità 
didattiche più funzionali al miglioramento degli apprendimenti di 
base da parte degli alunni, per superare la situazione critica 
situazione evidenziata dall’indagine OCSE PISA 

 
 


