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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.36 
 
 

SEZ. 1 

Programma di 
Governo 

Dichiarazione 
programmatica 

del Ministro 

Il sistema educativo italiano sta vivendo una fase di difficoltà: le 
conseguenze delle politiche scolastiche dell'ultima legislatura si sono 
abbattute su un insieme di criticità irrisolte e su ritardi accumulatisi nel tempo 
in diversi campi strategici. I colleghi parlamentari e l'opinione pubblica 
conoscono le indagini internazionali da cui emergono profili non 
precisamente lusinghieri dei risultati scolastici del nostro paese; e più in 
generale la notevole distanza che ancora ci separa dai traguardi fissati per il 
2010 dalla Conferenza di Lisbona 

 
 

SEZ. 2 
Obiettivo 
prioritario 

 
Implementare i processi di convergenza e di adeguamento alle 
politiche educative e di formazione dell’UE 
 

 
 

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 lo Studente codice DGS 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali codice DGAIS 
Direzione Generale per la Comunicazione codice DGC 
Direzione generale per i Sistemi Informativi codice DGSI 

SEZ. 4 Dir.Gen. coinvolte 

Direzione Generale per la Politica Finanziaria e il Bilancio codice DGB 
   codice  
   codice  

 
 

SEZ. 5 Indicatore obiettivo 
prioritario 

RISULTATO 
ATTESO 

realizzare interventi programmati e mirati al raggiungimento 
degli obiettivi comuni stabiliti in sede di  Consiglio europeo di 
Lisbona;  monitoraggio degli relativi esiti 

 
 


