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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.2 
 

SEZ. 1 

Programma di 
Governo 

Dichiarazione 
programmatica 

del Ministro 

L'altissimo numero di insegnanti precari costituisce un'emergenza di 
primaria importanza. Sappiamo che le esigenze che si determineranno per i 
pensionamenti dei prossimi anni sono imponenti, e che vi sono potenzialità 
interessanti di aumento dei posti disponibili connesse allo sviluppo di alcuni 
settori strategici, dall'educazione degli adulti all'istruzione tecnico-
professionale superiore, dalla generalizzazione della scuola per l'infanzia 
agli incrementi di scolarità derivanti dall'immigrazione straniera. Abbiamo 
bisogno, inoltre, di un ricambio generazionale, in una categoria con un livello 
medio di età molto alto. 

 

SEZ. 2 
Obiettivo 
prioritario 

 
Adottare le soluzioni per procedere alla graduale riduzione 
del precariato  
 

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

coinvolto/i Dipartimento per la Programmazione 
codici 

DP 
 

Direzione Generale del Personale della Scuola codice DGPS 
Direzione Generale per gli Ordinamenti codice DGOS 

Direzione Generale per la Politica Finanziaria e il Bilancio codice DGB 
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 

dare attuazione al DM. n. 50 del 30 giugno 2006, agendo sulla 
definizione della consistenza dell’organico attraverso interventi 
che diano stabilità ed efficacia all’offerta formativa e 
predisponendo un piano pluriennale di copertura dei posti vacanti 
e disponibili che assorba il turn-over 

 
 


