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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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Obiettivi specifici degli Uffici Scolastici Regionali 
 

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

coinvolto/i Dipartimento per la Programmazione 
codici 

DP 
 

Uffici Scolastici Regionali codice USR 
 codice  
 codice  
 codice  
 codice  

SEZ. 4 Dir.Gen. coinvolte 

 codice  
 

SEZ. 5 Indicatore obiettivo 
prioritario 

RISULTATO 
ATTESO 

garantire l'ordinato e puntuale avvio dell'anno scolastico provvedendo: 
all'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto; alle 
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale di ruolo; all’immissione 
in ruolo del personale docente e non docente; al conferimento delle 
supplenze; 
ricognizione delle esigenze formative e sviluppo della relativa offerta 
sul territorio, con particolare riferimento al sistema dell'istruzione e 
formazione professionale, in attuazione del decreto legislativo n, 76/2005, 
dell'accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004 sulla 
programmazione dei percorsi degli IFTS e delle relative misure di sistema 
per il triennio 2004/2006 e all'offerta formativa rivolta agli adulti, per 
consolidarne e innalzarne le competenze culturali di base; 
attuazione delle politiche nazionali relative agli studenti; 
elaborazione e inoltro alla Direzione generale per la politica finanziaria e per 
il bilancio e al Dipartimento per l'istruzione di proposte relative 
all'assegnazione delle risorse finanziarie; 
gestione del personale dell' Amministrazione; 
consolidamento ed ampliamento dei rapporti con la Direzione generale 
per le relazioni internazionali su temi e sulle iniziative relative alla 
dimensione europea dell' educazione e della formazione 

 


