
 
Ministero dell�Istruzione 
Direttiva generale sull’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2006 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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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Attività di controllo, verifica e monitoraggio 
 

 
 

Servizio di Controllo Interno codice SCI 
Direzione Generale per i Sistemi Informativi codice DGSI 

 codice  
 codice  
 codice  

SEZ. 3 Dir.Gen. coinvolte 

 codice  
 
 

SEZ. 4 Indicatore obiettivo 
prioritario 

RISULTATO 
ATTESO 

verifica controllo e monitoraggio della realizzazione di tutte le 
priorità politiche e dei correlati obiettivi prioritari, delle iniziative 
poste in essere dai singoli Uffici centrali e periferici; assistenza 
tecnica nelle diverse fasi della programmazione e realizzazione 
di periodici rapporti, anche tematici; programmazione, d’intesa 
con il Capo di Gabinetto,di momenti di studio e di confronto 
sulle attività dei Servizi di controllo interno delle altre 
Amministrazioni centrali, soprattutto per quel che riguarda gli 
aspetti relativi al controllo strategico, e alla valutazione dei 
dirigenti; prosecuzione dello studio di un modello per la 
realizzazione di un sistema di controllo di gestione nell’ambito 
dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero; attività 
di monitoraggio dello stato di attuazione della presente direttiva 
generale sull’azione amministrativa e la gestione 

 
 


