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Uffici di Diretta Collaborazione – Scheda Riepilogativa 

 
 

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE 

 
CHI SIAMO  E COSA 
FACCIAMO – 
MANDATO 
ISTITUZIONALE 
 

 

Gli Uffici di diretta collaborazione, disciplinati dal d.P.R. 14 gennaio 
2009, n. 16, hanno funzioni di supporto all’organo di direzione politica e 
di raccordo tra questo e le strutture  amministrative  
dell’Amministrazione,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  14, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   
Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:  
1.  l’Ufficio di Gabinetto;  
2.  la Segreteria del Ministro e il Segretario particolare del Ministro;  
3.  l’Ufficio legislativo;  
4.  l’Ufficio Stampa;  
5.  la Segreteria tecnica del Ministro;  
6.  le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 
 
Le principali attività svolte sono dagli uffici di diretta collaborazione 
sono: 
 
o Sviluppo e attuazione dell’indirizzo politico generale dell’attività 

dell’Amministrazione 
o Funzioni di supporto all’organo di indirizzo politico e raccordo tra 

l’organo d indirizzo politico e le strutture dell’Amministrazione. 
o Predisposizione della legislazione sulle politiche di settore di 

competenza del Ministro. 
o Valutazione e emanazione degli atti generali di indirizzo e 

regolamentazione. 
o Produzione e diffusione di informazioni generali 
o Attività di diretta collaborazione all’opera del Ministro 
o Valutazione, controllo strategico ed emanazione degli atti generali di 

indirizzo e regolamentazione. 

 Risorse finanziarie:  € 13.525.446  come da Nota Integrativa alla legge 
di Bilancio 2014 

OBIETTIVI STRATEGICI E STRUTTURALI 

Obiettivo Strategico  98 
Semplificare i rapporti con la struttura dell'amministrazione centrale e periferica del 
Ministero 

Obiettivo strutturale  1 
Indirizzo politico 

Sviluppo ed attuazione dell’indirizzo politico. Funzioni di supporto all’organo di 
indirizzo politico e raccordo tra l’organo di indirizzo politico e le strutture 
dell’amministrazione.  
Predisposizione della legislazione sulle politiche di settore di competenza del Ministro.  
Valutazione e emanazione degli atti generali di indirizzo e regolamentazione. 

Obiettivo strutturale 99 
Coordinare le attività finalizzate all'adozione degli atti del Ministro e alla comunicazione 
del loro impatto 

Obiettivo strutturale 100 
Supportare l'Organo politico nella programmazione strategica e nell'analisi e valutazione  
degli interventi normativi 
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UFFICIO - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Uffici di Diretta Collaborazione 

 
2. D.G. DI APPARTENENZA Ufficio di Gabinetto 
  
3. UFFICIO Direttore Generale – Vice Capo di Gabinetto 
  
4. RESPONSABILE Marcella Gargano 
  

qualifica  A2F2 A2F3 A2F4 A2F5 A3F1 A3F3 A3F4 A3F6 
Pers. 

Scuola 
comandato 

Dir. Scol. 
comandati 

Pers. Altre 
amministrazi

oni 
Tot. 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2  2 3 3 10 3 1 1 2 1 3 31 
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Uffici di Diretta Collaborazione 
Ufficio di Gabinetto 
Direttore Generale – Vice Capo di Gabinetto 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Istruttoria dei protocolli d’intesa con enti e 
soggetti esterni, gestione banca dati 

Rapporto tra protocolli 
ricevuti e protocolli istruiti 

100 % 10 1 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Analisi e valutazione delle esigenze cui è finalizzato il protocollo d’intesa e istruttoria 
del documento da sottoporre alla firma 

100 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Supporto all’organo di vertice politico 
amministrativo per gli atti relativi al settore dell’ 
università, della ricerca e dell’innovazione 

Grado di soddisfazione 
dell’organo di vertice politico-

amministrativo 
alto 20 99 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Analisi e valutazione delle esigenze cui è finalizzato il protocollo d’intesa e istruttoria 
del documento da sottoporre alla firma 

100 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Analisi, studio e valutazione degli atti 
sottoposti alla firma/esame del Ministro nel 
settore dell’ università, della ricerca,  
dell’internazionalizzazione della ricerca e 
dell’innovazione 

Grado di soddisfazione 
dell’organo di vertice politico-

amministrativo 
alto 30 99 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Analisi dei documenti  dei documenti sottoposti all’esame/firma del Ministro da parte 
della struttura amministrativa, predisposizione di relative note all’organo politico, 
riunioni con la struttura amministrativa 

100 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Rapporti con l’Ufficio Legislativo e valutazione 
atti normativi sottoposti all’organo politico 

Rapporto tra gli atti ricevuti e 
gli atti valutati 

100 % 7 1 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività 

Analisi documenti e report all’organo politico 100 
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Direttore Generale – Vice Capo di Gabinetto 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Predisposizione bozza di tutti 
i documenti previsti dal ciclo 

della performance 
SI 

Coordinamento delle attività e predisposizione 
dei documenti previsti dal ciclo della 
performance. 
Gestione dei rapporti con l’Organismo 
Indipendente di Valutazione e attività di studio, 
analisi e report all’organo politico per l’attuazione 
della riforma della PA (legge n.150/2009) 

Partecipazione a riunioni, 
attività di studio e di 

reportistica  all’organo 
politico 

SI 

8 1 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Programm.ne di tutte le attività ai fini della redazione del piano di performance, della relazione sulla 
performance e della carta dei servizi e standard di qualità 

25 

Coordinamento e supporto agli altri uffici del Ministero per la redazione del piano di performance, 
della relazione sulla performance e della carta dei servizi e standard di qualità 

25 

Programmazione, coordinamento e supporto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro per 
tutti gli adempimenti previsti dal ciclo della performance (D.lgs. n. 150 del 2009) 

25 

Riunioni, analisi documenti ANAC - CIVIT e OIV e report all’organo politico 25 

 
 
 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Rapporti con gli organi di controllo per gli atti di 
competenza 

elaborazione documenti SI 5  

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Predisposizione risposte a rilievi dell’Ufficio centrale di Bilancio e della Corte dei conti  50 
Rinvenimento di dati e informazioni necessari per corrispondere alle richieste istruttorie 
connesse alle indagini conoscitive della Corte dei conti e predisposizione delle risposte 
all’organo di controllo 

50 

 

Obiettivo operativo G indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Garantire una corretta e tempestiva 
protocollazione e trasmissione e archiviazione 
degli atti in A/P degli Uffici di diretta 
collaborazione anche nell’ottica della 
dematerializzazione delle procedure 

Grado di soddisfazione 
dell’organo di vertice politico-
amministrativo 

alto 5 98 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Garantire una corretta e tempestiva protocollazione e trasmissione e archiviazione degli atti in 
A/P degli Uffici di diretta collaborazione attraverso la scannerizzazione e archiviazione dei 
documenti ricevuti e l’utilizzo a regime del protocollo ASP. 

100 
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Uffici di Diretta Collaborazione 
Ufficio di Gabinetto 
Direttore Generale – Vice Capo di Gabinetto 

Obiettivo operativo H indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Gestione del personale dirigenziale e non 
dirigenziale degli uffici di diretta collaborazione 

numero di pratiche ricevute / 
numero di pratiche evase 

100 % 10 100 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Coordinamento della gestione delle risorse umane  50 

Contabilizzazione dei compensi accessori, delle missioni e approvvigionamento dei buoni 
pasto per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro 

20 

Servizio di economato uffici diretta collaborazione del Ministro 30 

 
 

Obiettivo operativo I indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Nomina del  personale dirigenziale generale 
dell’Amm.ne, del personale dirigenziale della 
diretta collaborazione e di quello  estraneo 
all’Amm.ne degli uffici di diretta collaborazione 

numero di pratiche ricevute / 
numero di pratiche evase 

100 % 5 100 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Coordinamento della gestione delle risorse umane  50 

Contabilizzazione dei compensi accessori, delle missioni e approvvigionamento dei buoni 
pasto per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro 

20 

Servizio di economato uffici diretta collaborazione del Ministro 30 
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UFFICIO - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Uffici di Diretta Collaborazione 

 
2. D.G. DI APPARTENENZA Ufficio di Gabinetto 
  
3. UFFICIO Vice Capo di Gabinetto Vicario 
  
4. RESPONSABILE Simona Montesarchio 
  

qualifica  A1F3 A2F2 A2F3 A2F5 A3F1 A3F4 
Pers. 

Scuola 
comandato 

Pers. Altre 
amministrazioni 

Tot. 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 1 4 9 4 6 3 29 
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Uffici di Diretta Collaborazione 
Ufficio di Gabinetto 
Vice Capo di Gabinetto Vicario 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/  
strutturale di 
riferimento  

Analisi e valutazioni su problematiche 
giuridiche e amministrativo-contabili 
direttamente richieste dall’organo politico 

grado di soddisfazione 
dell’organo politico 

alto 10 1 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Analisi e studi pareri e report all’organo politico sulle materie di competenza del 
Ministero direttamente ordinati dal Ministro 

100 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Analisi, studio e valutazione degli atti sottoposti 
alla firma/esame del Ministro nel settore 
dell’istruzione e dell’ alta formazione artistica, 
musicale e coreutica  

grado di soddisfazione 
dell’organo politico 

alto 15 99 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Analisi dei documenti  dei documenti sottoposti all’esame/firma del Ministro da parte 
della struttura amministrativa, predisposizione di relative note all’organo politico, 
riunioni con la struttura amministrativa 

100 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Analisi, studio e valutazione degli atti sottoposti 
alla firma/esame del Ministro per gli affari 
inerenti il Dipartimento per la Programmazione. 

Grado di soddisfazione 
dell’organo di vertice politico-

amministrativo 
alto 7 99 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Analisi dei documenti  dei documenti sottoposti all’esame/firma del Ministro da parte 
della struttura amministrativa, predisposizione di relative note all’organo politico, 
riunioni con la struttura amministrativa 

100 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Rapporti e contatti con altri soggetti istituzionali  
e con stakeholders esterni   

n. richieste avanzate 
n richieste accolte 

100 % 5 1 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

coordinamento con altre amministrazioni enti ed organismi esterni e audit degli altri 
stakeholders esterni 

50 

audit degli stakeholders interni ed esterni 50 
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Uffici di Diretta Collaborazione 
Ufficio di Gabinetto 
Vice Capo di Gabinetto Vicario 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Rapporti con l’Ufficio Legislativo e gli altri uffici 
di vertice dell’amm.ne 

n. atti esaminati  
n. documenti prodotti 

100 % 8 1 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività 

elaborazione di documenti 100 
 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Concessione di onorificenze e benemerenze 
Numero delle pratiche da 

lavorare 
200 5  

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Istruttoria pratiche e predisposizione provvedimenti  per la concessione di onorificenze e 
benemerenze ai sensi delle leggi 3 marzo 1951, n. 178 e  16 novembre 1950, n. 1093. 

 

 

Obiettivo operativo G indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Adesioni a Comitati d’Onore e concessioni di 
Patrocini 

Numero delle pratiche da 
lavorare 

950 6  

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Istruttoria pratiche e predisposizione provvedimenti  per adesioni ministeriali a Comitati 
d’Onore e per la concessione di patrocini 

100 

 

Obiettivo operativo H indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Indirizzi logistici per l’utilizzo delle sedi 
scolastiche in caso di tornate elettorali 

Numero delle circolari 
da emanare 

Numero circolari 
= numero delle 
tornate elettorali 

6  

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Circolari per l’organizzazione logistica delle istituzioni scolastiche in caso di elezioni politiche, 
amministrative,referendum, europee 

100 
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Uffici di Diretta Collaborazione 
Ufficio di Gabinetto 
Vice Capo di Gabinetto Vicario 

Obiettivo operativo I indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Gestione delle relazioni sindacali 

Attuazione degli accordi 
sindacali per la salvaguardia 
dell’utenza e la tutela dei 
diritti sindacali 

100 % 8  

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Verifica della rappresentatività delle organizzazioni sindacali del comparto scuola Rilevazione delle 
deleghe e compilazione schede ARAN vistate da OO.SS  gestione delle elezioni per il rinnovo 
delle  Rappresentanze Sindacali Unitarie ( RSU ) della scuola 

25 

Gestione delle prerogative sindacali 
Concessione dei permessi 
Concessione Distacchi e aspettative sindacali 
Verifica corretta applicazione accordi  sindacali. 

25 

Gestione degli scioperi in attuazione della legge 146/90 
Gestione dell’intero ciclo dal tentativo di conciliazione alla comunicazione all’utenza alla 
rilevazione e divulgazione dei dati di partecipazione.  
Rapporti con la Commissione di Garanzia sullo sciopero. 

25 

Gestione informatica delle attività sindacali gestione dei dati ed interfaccia per le specifiche attività 
con entità esterne coinvolte ( ARAN, FP, OO.SS) 

25 

 

Obiettivo operativo L indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Attività della Segreteria NATO/UE-S 
Nel contesto di safety e security assegnato alla  
Segreteria, istruttoria e realizzazione delle 
richieste pervenute 

richieste pervenute 
richieste soddisfatte 

100 % 6 99 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Corrispondere alle richieste che pervengono dal Ministero dell’Interno - Ufficio Centrale di 
Protezione 

40 

Gestione delle attività “Classificate”  segnalate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 
Partecipazione ad attività esercitative nell’ambito della Difesa Civile per la definizione dei 
“Piani discendenti” 

30 

 

Obiettivo operativo M indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Rapporti con l’Avvocatura dello Stato Riunioni e incontri 100 8 1 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Audit delle questioni poste dall’Avvocatura 100 
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Uffici di Diretta Collaborazione 
Ufficio di Gabinetto 
Vice Capo di Gabinetto Vicario 

Obiettivo operativo N indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Rapporti con gli organi di controllo per gli atti di 
competenza 

elaborazione documenti SI 8  

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Predisposizione risposte a rilievi dell’Ufficio centrale di Bilancio e della Corte dei conti  50 
Rinvenimento di dati e informazioni necessari per corrispondere alle richieste istruttorie 
connesse alle indagini conoscitive della Corte dei conti e predisposizione delle risposte 
all’organo di controllo 

50 

 

Obiettivo operativo O indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Consulenza giuridica alle Direzioni Generali del 
Ministero su contenziosi amministrativi e del 
lavoro riguardanti l’Amministrazione e la Scuola 

Documenti prodotti n. 8 1 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Elaborazione di pareri giuridici e supervisione memorie difensive 100 
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UFFICIO - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Uffici di Diretta Collaborazione 

 
2. D.G. DI APPARTENENZA Ufficio legislativo 
  
3. UFFICIO Dirigente Ufficio legislativo 
  
4. RESPONSABILE Elisa Borelli 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 0 0 10 3 2 3 1 0 0 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Consulenza giuridica agli Uffici 
dell’Amministrazione 

N° di riunioni, n°di atti 
esaminati, n° di pareri resi, 
ecc. 
- Grado di soddisfazione 
dell’attività di consulenza 
(alto/medio/basso) 

15/20 20  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale 
dedicato (n 
anno persona) 

Riunioni e partecipazioni a gruppi di lavoro 10 2 
Istruttoria con ricerca normativa e giurisprudenziale per la partecipazione a gruppi di 
lavoro 

20 5 

Predisposizione di memorie e note e di eventuali testi normativi 30 8 
Istruttoria con ricerca normativa e giurisprudenziale per rispondere a quesiti e pareri 20 5 
Risposte a quesiti e pareri 20 5 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale 

di 
riferimento 

Studio e supporto alla produzione normativa di 
carattere secondario 

N° Riunioni, N° Incontri, 
N°Tavoli tecnici, N° atti 

predisposti 
10/20 40  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale 
dedicato (n 
anno persona) 

Raccordo con le Direzioni generali e i relativi Dipartimenti 15 8 
Predisposizione di bozza di atto normativo corredata di AIR e ATN 20 10 
Acquisizione concerti con le Amministrazioni e preparazione atti per sottoposizione al 
Consiglio dei Ministri 

15 2 

Richiesta di sottoposizione della bozza di atto normativo all’eventuale parere della 
Conferenza Unificata 

5 2 

Predisposizione relazione per la richiesta di parere al Consiglio di Stato 5 2 
Predisposizione degli atti ed invio alla Presidenza del Consiglio per la sottoposizione al 
parere delle Commissioni parlamentari 

10 4 

Raccordi con le direzioni generali competenti in caso di eventuali osservazioni degli Organi 
di cui sopra e predisposizione degli atti per la seconda lettura 

10 4 

Invio dei testi per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale previa registrazione della Corte 
dei Conti 

5  3 

Esame e valutazione di testi normativi in cui è richiesto il solo concerto 
dell’Amministrazione 

15 2 

 
 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale 

di 
riferimento 

Coordinamento delle procedure sull’attività di 
Governo 

N° atti esaminati, n. 
riunioni, incontri, tavoli 

tecnici etc. 
20/30 10  
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale 
dedicato (n 
anno persona) 

Esame dei provvedimenti diramati 20 2 
Richieste di pareri da parte di altre Amministrazioni su atti normativi di loro competenza 10 3 
Valutazione e raccordo con le Direzioni generali e i Dipartimenti interessati 10 5 
Riunioni con altre Amministrazioni 10 3 
Esame e valutazione degli atti all’ordine del giorno della riunione preparatoria al Consiglio 
dei Ministri e predisposizione di note e osservazioni su provvedimenti normativi previo 
raccordo con le direzioni generali 

30 2 

Esame e valutazione di atti per il Consiglio dei Ministri e predisposizione di eventuali note 
e appunti per il Ministro 

20 2 

 
 
 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Raccordo con le attività del settore universitario n. riunioni, n. incontri 5/10 10  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale 
dedicato (n 
anno persona) 

Incontri e riunioni 100 2 
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UFFICIO - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Uffici di Diretta Collaborazione 

 
2. D.G. DI APPARTENENZA Ufficio Legislativo 
  
3. UFFICIO  
  
4. RESPONSABILE Paolo Sciascia 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2 1 3 1      
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Uffici di Diretta Collaborazione 
Ufficio Legislativo 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

- N° di riunioni, n°di atti 
esaminati, n° di pareri resi, 
ecc. 

40/50 Consulenza giuridico normativa e supporto 
al Ministro e ai Sottosegretari nell’iter di 
definizione e approvazione di testi di 
legislazione primaria e secondaria  

- Grado di soddisfazione 
dell’attività di consulenza 
(alto/medio/basso) 

Alto 

35  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Riunioni e partecipazioni a gruppi di lavoro  

Istruttoria con ricerca normativa e giurisprudenziale per la partecipazione a gruppi di lavoro  

Istruttoria con ricerca normativa e giurisprudenziale per rispondere a quesiti e pareri  
Analisi e valutazione dell’attività parlamentare  
Raccordo con le direzioni generali  
Predisposizione di atti normativi e/o appunti  
Eventuale proposizione di emendamenti dell’Amministrazione  

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Adempimenti in materia di sindacato ispettivo 
parlamentare 

N° di atti esaminati 150/200 35  

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività 

Esame e istruttoria   

Raccordo con le direzioni generali per acquisizione elementi necessari  

Predisposizione risposte, appunti e relazioni  
 
 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Coordinamento degli adempimenti concernenti la 
predisposizione e l’esecuzione degli atti comunitari e 
delle procedure di contenzioso comunitario.  

n. atti esaminati, n. di 
procedure di contenzioso 

seguite.  
30/35 30  

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività 

Analisi e valutazione dell’attività dell’unione europea   
Raccordo con le direzioni generali e con la PCM  
Predisposizione di atti e/o e appunti  
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Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance- Piano della Performance - 2013/2015 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

 
Uffici di diretta collaborazione del Ministro 
 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA  
  
3. UFFICIO Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance  
  
4. RESPONSABILE Mariano Ferrazzano 
  

qualifica  A3F1 A3F2 A3F3 A2F4 A3F5 A3F6 
Doc. 
comandati 

DIRIGENTE  
5. RISORSE UMANE ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 5  1 2  2 1 1  
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Attività previste dall'art.14 
comma 4 del d.lgs.150/09: 
supporto tecnico all'O.I.V. 
 

attività realizzate / 
attività da realizzare 
 

100 % 
 

50% 
 

 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso 

20% 

tempestiva comunicazione delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed 
amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla 
Commissione di cui all'articolo 13 

5% 

validazione della Relazione sulla performance di cui all'articolo 10  20% 

garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi 
di cui al Titolo III d.lgs.150/09, secondo quanto previsto dalla normativa e dai contratti di 
lavoro  

10% 

proposta all'organo di indirizzo politico-amministrativo per la valutazione annuale dei dirigenti 
di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III 

5% 

garantire la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti 
predisposti dalla CIVIT 

10% 

promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità  10% 
verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità  5% 
indagine sul personale dipendente relativa al livello di benessere organizzativo: realizzazione e 
analisi dei risultati 

15% 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Attività di controllo strategico di 
cui all'art.6 comma 1 del 

d.lgs.286/99: supporto tecnico 
all'OIV 

attività 
realizzate / 
attività da 
realizzare 

100% 10%  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo 
politico 

40% 

analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni 
affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse 
umane, finanziarie e materiali assegnate 

30% 

identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o 
parziale attuazione, dei possibili rimedi 

30% 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Validazione dati 
informativi richiesti da 
RGS: supporto tecnico 
all'OIV 
 

attività realizzate 
/ attività da 
realizzare 

100% 25%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Attività di coordinamento dei CDR e validazione finale dei dati contenuti nelle Note Integrative 
al Disegno di legge di Bilancio  

50% 

Attività di coordinamento dei CDR e validazione finale dei dati contenuti nelle Note Integrative 
al Rendiconto Generale dello Stato  

15% 

Attività di coordinamento dei CDR e validazione finale dei dati relativi alle leggi pluriennali di 
spesa 

35% 

 
 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Attività previste da 
specifiche normative di 
settore (attività di referto e 
controllo della Corte dei 
Conti): supporto tecnico 
all'OIV 
 

attività realizzate / 
attività da realizzare 
 

100% 15%  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Predisposizione Rapporto di Performance da inviare al Comitato Tecnico Scientifico presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

30 
 

Rispondere alle esigenze informative avanzate dalla Corte dei Conti nel corso delle diverse 
indagini conoscitive annuali o formalizzate in altre specifiche richieste 

40 

Corrispondere a quanto previsto dalla Legge 190/2012 in merito alla prevenzione e repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione  

30 
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DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE 
 
CHI SIAMO  E COSA 
FACCIAMO – MANDATO 
ISTITUZIONALE 
 

 
Il Dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli obiettivi 
formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale 
dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici;stato 
giuridico del personale della scuola; definizione degli indirizzi per l'organizzazione 
dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il 
territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel 
territorio; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali 
nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il 
riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; ricerca e 
sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento 
dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed 
attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto 
complessivo dell'intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli 
standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione 
tecnica superiore; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche 
autonome; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi 
di istruzione non statale; cura delle attività' relative all'associazionismo degli 
studenti e dei genitori; promozione dello status dello studente della scuola e della 
sua condizione; competenze in materia di edilizia scolastica, riservate al Ministero, 
a norma della legge 11 gennaio 1996, n. 23; competenze riservate 
all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, 
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza; attività 
di comunicazione istituzionale nonché attività e convenzioni editoriali e campagne di 
comunicazione campagne di sensibilizzazione e promozione di eventi; 
coordinamento del sito web del Ministero. 
 
 
 

Risorse 
umane 

Uffici 
di 

staff 
 

DGPS DGO DGIFTS DGST 

Personale 
dirigenziale 4 5 4 3 4 

 N.B. 4 dirigenti di nuova nomina sono assegnati temporaneamente al 
Dipartimento Istruzione in attesa della formazione obbligatoria 

Personale 
non 
dirigenziale: 

 

Area I 1 2 3 1 3 

Area II 6 25 14 7 16 

Area III 9 26 27 14 28 

Personale 
comandato 

6 8 16 15 10 

 
IDENTITA’ IN CIFRE 
( STRUTTURE, 
PERSONALE, RISORSE 
FINANZIARIE) 

Totale 26 66 64 40 61 

  
Risorse finanziarie:  € 560.043.805 
da Nota Integrativa alla legge di Bilancio 2014 
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OBIETTIVI STRATEGICI  
 
DG  PERSONALE 
SCOLASTICO 

Obiettivo strategico 14 (022.008):  
Valorizzazione del merito e sostegno alle attività di formazione del personale della scuola.   
 
Obiettivo strategico 15 (022.008):  
Riorganizzazione di tutti i gradi e ordini di scuola, sostegno dei processi di innovazione nella 
didattica e razionalizzazione degli organici del personale della scuola. 
Concorre al raggiungimento di tale Obiettivo con la DG ordinamenti. 

 
 
DG ORDINAMENTI 
SCOLASTICI 
 

Obiettivo strategico 13 (017.016): 
Valorizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche e della relativa governance. 
 
Obiettivo strategico 15 (022.008):  
Riorganizzazione di tutti i gradi e ordini di scuola, sostegno dei processi di innovazione nella 
didattica e razionalizzazione degli organici del personale della scuola. 
Concorre al raggiungimento di tale obiettivo con la DG personale scolastico. 
  

 
 
DG ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE TECNICA 
SUPERIORE 

Obiettivo strategico 21 (022.015):  
Messa a regime dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, anche per 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, e consolidamento della collaborazione tra istituzioni 
scolastiche  e formative, soggetti del territorio e mondo del lavoro. 
 
Obiettivo strategico 22 (022.015):  
Sostegno allo sviluppo dell’istruzione tecnico-professionale sino al livello terziario, anche con 
la costituzione degli istituti tecnici superiori, con riferimento alle indicazioni dell’Unione 
europea. 
 
Obiettivo strategico 23 (022.015):  
Sostegno e sviluppo dell’istruzione per gli adulti nel quadro delle strategie per 
l’apprendimento permanente. 
 
Obiettivo strategico 38 (022.015): 
Sviluppare la metodologia dell’alternanza scuola–lavoro e favorire l’orientamento al lavoro. 
 

 
 
DG STUDENTE 

 
Nessuno 

 

OBIETTIVI STRUTTURALI 
 
DG  PERSONALE 
SCOLASTICO 

 
Nessuno 

 
 
DG ORDINAMENTI 
SCOLASTICI 
 

Obiettivo relativo all’att.  istituzionale 33 (022.008):  
Valorizzazione delle eccellenze nella scuola secondaria di II grado. 
 
Obiettivo relativo all’att.  istituzionale  35 (022.008):  
Sostegno ai progetti nazionali e locali riguardanti le minoranze linguistiche. 
 
Obiettivo relativo all’att. istituzionale 36 (022.008): 
Sostegno per l’attivazione delle sezioni sperimentali aggregate alle scuole per l’infanzia. 
 
Obiettivo relativo all’att. istituzionale 37 (022.009): 
Sostegno alla scuola paritaria nell’ambito del sistema nazionale dell’istruzione. 
 

 
 
DG ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE TECNICA 
SUPERIORE 

  
Nessuno 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano della performance 2014- 2016 

 

Dipartimento per l’Istruzione 
Scheda Riepilogativa 

 
DG STUDENTE 

Obiettivo relativo all’att. istituzionale 16 (022.008): 
Lotta alla dispersione scolastica, prevenzione del disagio giovanile e lotta ai fenomeni di 
tossicodipendenza.  
 
Obiettivo relativo all’att. istituzionale 17 (022.008): 
Promozione e sostegno delle diverse iniziative di educazione.  
 
Obiettivo relativo all’att. istituzionale  18 (022.008): 
Promozione e sostegno della partecipazione degli utenti alla vita della scuola. 
 
Obiettivo relativo all’att. istituzionale  34 (022.008): 
Promozione e sostegno delle iniziative di comunicazione. 
 
Obiettivo  relativo all’att. istituzionale  60 (022.008): 
Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione alla legalità.    
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UFFICIO II - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Staff Capo Diaprtimento 
  
3. UFFICIO II – Supporto al sistema scolastico  
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Anna Rosa Cicala  
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 

   

1 
(A2F5) 

1 
(A2F3) 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento  

Supportare il Capo Dipartimento 
nelle seguenti materie: 
Processo di attuazione degli 
ordinamenti del I e del II ciclo di 
istruzione 
Potenziamento dell’istruzione 
tecnico-professionale  
Coordinamento politiche di 
formazione e riconversione 
professionale e reclutamento del 
personale della scuola  
Semplificazione amministrativa 
e studenti diversamente abili  
Protocolli di Intesa  

Grado di soddisfazione 
del Capo Dipartimento  

Alto  100%   

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Istruttoria e predisposizione degli atti del 
Capo Dipartimento  

20% 0,35 

Supporto alla definizione delle politiche 
dipartimentali  

20% 0,35 

Supporto all’attività di programmazione , 
coordinamento e direzione del Capo 
Dipartimento 

10% 0,35 

Ricerca, studio e consulenza sulle 
questioni sulle questioni di volta in volta 
assegnate (relazioni,pareri ecc.) 

10% 0,35 

Supporto alle Direzioni Generali per 
specifiche problematiche 

10% 0,35 

Rapporti con le Direzioni Generali del 
Dipartimento e con le altre unità 
organizzative , anche territoriali 

5% 0,35 

Rapporti con soggetti esterni 
all’Amministrazione 5% 0,25 

Comunicazione esterna ed interna al 
Dipartimento 

10% 0,35 

Organizzazione e partecipazione ad 
eventi istituzionali,seminari e convegni 

5% 0,10 

Gestione amministrativa e 
funzionamento dell’ufficio 

5% 0,20 
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N.B. L’ufficio gestisce anche il seguente personale impiegato nella segreteria del Capo Dipartimento: 1 Area III F6, 2 Area III F1, 1 Area II F5, 1 
Area 2 F2, 1 Area 1 F3, 3 docenti comandati 
 

UFFICIO III - Piano della Performance - 2013/2015 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Staff Capo Dipartimento 
  
3. UFFICIO III – Organizzazione e controllo di gestione 
  
4. RESPONSABILE Dott. Giancarlo Varlese  
  

qualifica  A3F4 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 

 
2 
 

 1    2   
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 
di riferimento  

Supportare il Capo Dipartimento nelle 
seguenti materie: 
Affari generali e tematiche trasversali. 
Pianificazione strategica, 
programmazione e monitoraggio 
dell’azione amministrativa. Ciclo della 
performance. Direttive dipartimentali ed 
atti di indirizzo. Progetti speciali affidati 
al Dipartimento. Controllo di gestione. 
Atti preordinati all’organizzazione degli 
uffici. Politiche del personale 
amministrativo in interazione con gli altri 
dipartimenti. Organizzazione e 
allocazione delle risorse umane e 
strumentali assegnate al Dipartimento. 
Trattamenti economici accessori e 
valutazione. Relazioni sindacali e 
contrattazione integrativa di sede per il 
personale amministrativo del 
Dipartimento.   

Grado di 
soddisfazione del 
Capo Dipartimento  

Alto 100%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Istruttoria e predisposizione degli atti del Capo 
Dipartimento  

20% 1,2 

Supporto alla definizione delle politiche 
dipartimentali  

20% 1,2 

Supporto all’attività di programmazione , 
coordinamento e direzione del Capo Dipartimento 

10% 0,6 

Ricerca, studio e consulenza sulle questioni sulle 
questioni di volta in volta assegnate 
(relazioni,pareri ecc.) 

10% 0,6 

Supporto alle Direzioni Generali per specifiche 
problematiche 

10% 0,6 

Rapporti con le Direzioni Generali del 
Dipartimento e con le altre unità organizzative , 
anche territoriali 

5% 0,3 

Rapporti con soggetti esterni all’Amministrazione 5% 0,3 

Comunicazione esterna ed interna al Dipartimento 10% 0,6 

Organizzazione e partecipazione ad eventi 
istituzionali,seminari e convegni 

5% 0,3 

Gestione amministrativa e funzionamento 
dell’ufficio 

5% 0,3 

 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Piano di performance 2014 - 2016 
 

Dipartimento Istruzione 
Staff Capo Dipartimento 
Ufficio IV 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UFFICIO IV - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Staff Capo Dipartimento 
  
3. UFFICIO IV 
  
4. RESPONSABILE Dott. Fabrizio Manca 
  

qualifica  A3F4 A3F2 A3F1 A2F5 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità  1  3 1    1  
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Supportare il Capo Dipartimento nelle 
seguenti materie: Attività di interfaccia e di 
collaborazione con la Direzione generale per 
la politica finanziaria e per il bilancio, 
relativamente agli adempimenti concernenti la 
contabilità finanziaria ed economica - Attività 
istruttorie relative all'assegnazione delle 
risorse finanziarie alle Direzioni generali - 
Attività istruttorie finalizzate all’elaborazione di 
proposte per la definizione della normativa 
primaria, secondaria e contrattuale connesse 
all’attuazione delle riforme ordinamentali del 
sistema scolastico - Attività di interfaccia e di 
collaborazione con la Direzione generale per il 
personale scolastico, preordinate 
all’applicazione, nei confronti del personale 
appartenente al Comparto scuola, del D.L.vo 
150/2009 “Attuazione della L. 15/2009, in 
materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni” 
 

Grado di soddisfazione 
del Capo Dipartimento  

Alto  100,00%  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n anno persona) 

Istruttoria e predisposizione 
degli atti del Capo Dipartimento 

20,00% 1 

Supporto alla definizione delle 
politiche dipartimentali 
 

20,00% 1 

Supporto all'attività di 
programmazione, 
coordinamento e direzione del 
Capo Dipartimento 
 

10,00% 0,5 

Ricerca, studio e consulenza 
sulle questione di volta in volta 
assegnate (relazioni, pareri, 
ecc.) 
 

20,00% 2 

Supporto alle Direzioni generali 
per specifiche problematiche 10,00% 1 

Rapporti con le Direzioni 
Generali del Dipartimento e con 
le altre unità organizzative, 
anche territoriali 

10,00% 0,5 

Rapporti con soggetti esterni 
all'Amministrazione 5,00% 0,5 

Comunicazione esterna ed 
interna al Dipartimento 5,00% 0,5 
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UFFICIO V - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA  
  
3. UFFICIO V –  Rete scolastica 
  
4. RESPONSABILE Dott. Gildo DE ANGELIS 
  

qualifica  A3F4 A3F2 A3F1 A2F5 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 

 
   1      
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutt
urale di 
riferimento  

Supportare il Capo Dipartimento nelle 
seguenti materie: 
Rete scolastica e determinazione delle 
dotazioni organiche del personale 
docente, educatico e non docente. 
Proposte per l’elaborazione della 
normativa primaria e secondaria. 
Attività di interfaccia e collaborazione 
con la Direzione generale per il 
personale scolastico con particolare 
riguardo alle graduatorie permanenti e 
di istituto, incarichi a tempo 
indeterminato, revisione delle classi di 
concorso e di abilitazione. 

Grado di 
soddisfazione del 
Capo 
Dipartimento  

Alto 100%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Istruttoria e predisposizione degli atti del 
Capo Dipartimento  

20% 0,4 

Supporto alla definizione delle politiche 
dipartimentali  

20% 0,4 

Supporto all’attività di programmazione , 
coordinamento e direzione del Capo 
Dipartimento 

10% 0,2 

Ricerca, studio e consulenza sulle questioni 
sulle questioni di volta in volta assegnate 
(relazioni,pareri ecc.) 

10% 0,2 

Supporto alle Direzioni Generali per 
specifiche problematiche 

10% 0,2 

Rapporti con le Direzioni Generali del 
Dipartimento e con le altre unità 
organizzative , anche territoriali 

5% 0,1 

Rapporti con soggetti esterni 
all’Amministrazione 

5% 0,1 

Comunicazione esterna ed interna al 
Dipartimento 

10% 0,2 

Organizzazione e partecipazione ad eventi 
istituzionali,seminari e convegni 

5% 0,1 

Gestione amministrativa e funzionamento 
dell’ufficio 

5% 0,1 
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DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L’AUTONOMIA 
SCOLASTICA 

Sezione 1 

                

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

"La direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia 
scolastica, che si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali, svolge 
le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
a) ordinamenti, curricula e programmi scolastici; 
b) definizione delle classi di concorso e di abilitazione, nonche' dei 
programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola; 
c) sistema delle scuole paritarie e non paritarie; 
d) ricerca e innovazione nei diversi gradi e settori dell'istruzione 
avvalendosi a tale fine della collaborazione dell'Agenzia nazionale per 
lo sviluppo dell'autonomia scolastica; 
e) determinazione del calendario scolastico per la parte di competenza 
statale; 
f) indirizzi in materia di libri di testo; 
g) esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con 
riferimento anche alle problematiche attinenti alla predisposizione e 
alla somministrazione delle prove degli esami stessi; 
h) certificazioni e riconoscimento dei titoli di studio e professionali 
stranieri; 
i) adempimenti ministeriali per il conseguimento delle abilitazioni 
all'esercizio delle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e 
perito industriale; 
l) attivita' preliminari alla adozione delle direttive di cui agli articoli 1 e 
2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; 
m) vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema 
educativo di istruzione e di formazione e sull'Agenzia nazionale per lo 
sviluppo dell'autonomia scolastica; 
n) vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della 
tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4  del decreto legislativo 
20 luglio 1999, n. 258,                                                                                 e 
vigilanza e sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni 
ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 
297, nei confronti degli altri enti ivi previsti; 
5. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per 
l'autonomia scolastica svolge le funzioni di segreteria del Consiglio 
nazionale della pubblica istruzione."    
   

AMMINISTRAZIONE 
IN CIFRE   

Risorse Umane 1 Direttore Generale; 3 Dirigenti II fascia; 1 Dirigenti Tecnici; 6L.1; 2 
A3/F6; 1A3/F5; 2A3/F4; 2A3/F3; 14/3F1 ;8A2/F5: 1A2F4;  2A2/F3; 
3A2F2; 3A1F2;  
 3 Dirigenti Scolastici comandati; 8 Docenti comandati; 5 Docenti 
permanentemente fuori ruolo ( Si precisa che 1 L.1 1 A3/F1; 1°2/F2 e 1 
docente permanentemente fuori ruolo prestano servizio presso la 
segreteria del Direttore generale)    
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OBIETTIVI 
STRATEGICI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi 
operativi 
afferenti 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie 

Indicatore/i Target 

Obiettivo B 017.016.13 
Valorizzazione delle 
istituzioni scolastiche e 
della relativa governance 

A,B,C,D,E 
Uff. II - B Uff. 
VII - B, C IX 

5 1.636.271 finanziamenti 
erogati/somme 
stanziate - n. 
progetti finanziati 

100% 

Obiettivo C 022.008.15 
Prosecuzione delle 
attività di 
razionalizzazione del 
sistema al fine di 
realizzare gli obiettivi di 
riorganizzazione di tutti i 
gradi e ordini di scuola, 
sostegno dei processi 
di innovazione nella 
didattica e 
razionalizzazione degli 
organici del personale 
della scuola. 
Prosecuzione delle 
attività derivanti 
dall'attuazione del "Piano 
programmatico" 
compresi gli interventi 
normativi attuativi dei 
processi di 
riorganizzazione e 
riordino e le attività per 
l'ordinato avvio dell'anno 
scolastico. 

Tutti gli uffici  € 1.221.087 
finanziamenti 

erogati/somme 
stanziate 

100% 
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OBIETTIVI STRUTTURALI 
 

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi 
operativi 
afferenti 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie 

Indicatore/i Target 

Obiettivo A 022.008.33 - 
Valorizzazione delle 
eccellenze nella scuola 
secondaria di II grado 

C Uff. VII 7 € 4.149.171 Stanziamento/nr. 
enti 
accreditati/totale 
enti con 
requisiti/nr. di 
alunni da premiare 

100% 

Obiettivo C 022.008.35 - 
Sostegno ai progetti 
nazionali e locali 
riguardanti le minoranze 
linguistiche 

B Uff. IX 2 2.586.150 Percentuale di 
scuole di 
minoranza 
linguistica 
coinvolte nei 
progetti-
percentuale di 
avanzamento delle 
attività previste 

100% 

Obeittivo D 022.009.37 - 
Sostegno alla scuola 
paritaria nell'ambito del 
sistema nazionale 
dell'istruzione 

A,B,C,D - Uff. 
X 

5 274.168.626 finanziamenti 
ripartiti/somme 
disponibili 

100% 

Obiettivo G 022.008.36 - 
sostegno per l'attivazione 
delle sezioni sperimentali 
aggregate alla scuola 
dell'infanzia 

E Uff. I 3 13.835.478 finanziamenti 
ripartiti/somme 
disponibili 

100% 

Obiettivo H - gestione 
efficiente ed efficace delle 
attività strumentali alla 
Direzione e alle 
istituzioni scolastiche 

A,B,C,D,E. 
Uff. I - A,B,C, 
Uff. III -B,C,D, 
Uff. IV - A,B 
Uff. V - A,B 
Uff. VII 

41  vedi indicatori 
obiettivi operativi 

vedi 
indicatori 
obiettivi 
operativi 
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UFFICIO I - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica 
  
3. UFFICIO I 
  
4. RESPONSABILE Edvige Mastantuono 
  

qualifica  L1 A3F1 A2F3 A2F2 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 2 1 2   4 3 3 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Coordinare le attività proprie 
della Direzione Generale. 

Garantire il funzionamento 
logistico e organizzativo dei 
vari Uffici della Direzione 

Generale; gestire attività per 
il personale: 

Numero di visite fiscali 
disposte/giorni indicati da 
normativa; numero buoni 

pasto erogati/numero buoni 
pasto maturati; espletare 
concorso per reclutare 

personale legge autonomia; 
predisporre memorie per 

atti legislativi 

100% - 
100% - SI - 

SI 
30% 

Gestione efficiente ed efficace 
delle attività strumentali alla 
Direzione ed alle istituzioni 

scolastiche 

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività  

Supportare il Direttore Generale e i Dirigenti degli Uffici 
per il raggiungimento dei propri obiettivi 

20 4 

Gestire il personale: presenze, buoni pasto, FUA e 
compensi accessori; rilevazioni statistiche 

20 2 

Smistare corrispondenza e pubblicare on line gli atti della 
Direzione Generale 

10 2 

Gestire la logistica e l'economato e predisporre piani 
acquisti 

5 2 

reclutare e assegnare il personale dirigente e docente per 
compiti connessi con l'autonomia scolastica 

10 1 

organizzare la formazione del personale 5 2 

Coordinare attività volte alla predisposizione di relazioni al 
Parlamento su obblighi di legge - predisporre atti per 

l'annuale relazione alla Corte dei conti (parte di 
competenza della DG) 

10 4 

Rispondere a richieste dell'Ufficio legislativo. Gestire il 
contenzioso 

10 2 

Curare la pubblicità delle attività della Direzione generale 
secondo la normativa sulla trasparenza della P.A in 

ottemperanza all’Atto di indirizzo del Ministro 
10 2 
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Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

attivare le procedure per 
consentire le adozioni dei libri di 
testo nelle scuole di ogni ordine e 

grado 

SI/NO 

si - entro il tempo 
utile per permettere 
le adozioni da parte 

delle scuole 

20% 

Gestione efficiente ed 
efficace delle attività 

strumentali alla Direzione 
ed alle istituzioni 

scolastiche 
 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Predisporre la circolare annuale sulle 
adozioni dei testi scolastici 

35 2 

definire i prezzi di copertina e i tetti 
di spesa dei testi scolastici 

45 2 

monitorare le adozioni effettuate 
dalle istituzioni scolastiche - 

coordinare le attività di controllo 
sugli sforamenti dei tetti di spesa 

10 2 

 
 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

gestire gruppi di lavoro 
interdirezionali 

convocare e 
gestire gruppi/ 

numero di gruppi 
costituiti 

100% 20% 

Gestione efficiente ed 
efficace delle attività 

strumentali alla Direzione 
ed alle istituzioni 

scolastiche - 22.8/15 
Riorganizzazione di tutti i 
gradi e ordini di scuola, 
sostegno dei processi di 

innovazione della 
didattica e 

razionalizzazione degli 
organici 

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

predisporre decreti di costituzione di 
gruppi e commissioni di studio e di 

lavoro 
30 2 

convocare i gruppi 30 2 

controllare legittimità spese e 
trasmettere tabelle agli Uffici 

liquidatori 
25 2 

 
 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Fornire i diplomi per le 
scuole superiori 

numero diplomi 
su numero 

studenti 
100% 15% 

Gestione efficiente ed 
efficace delle attività 

strumentali alla Direzione 
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diplomati ed alle istituzioni 
scolastiche 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Predisporre i modelli di diplomi 25 2 

Gestire i rapporti con il Poligrafico 
dello Stato 

25 2 

Predisporre i piani di riparto dei 
diplomi 

25 2 

Definire i modelli di pagella on line 
per le scuole di ogni ordine e grado 

 
25 2 

 
 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

supportare il funzionamento 
delle istituzioni scolastiche 

4 iniziative 
realizzate 

4 15% 

22.8/36 - Sostegno per 
l'attivazione delle sezioni 

sperimentali aggregate alla 
scuola dell'infanzia; 

22.8/18 promozione e 
sostegno delle diverse 

iniziative di educazione, 
dellap artecipazione degli 
utenti alla vita della scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività 
Personale dedicato (n anno 

persona) 

predisporre i piani di riparto dei fondi per il 
recupero dei debiti scolastici 

25 2 

predisporre bandi di gare per gli studenti ed 
espletamento degli adempimenti di 

organizzazione e premiazione 
20 2 

Monitoraggio condotto ai sensi dell'art. 1 DPR 
89/2009 sulle attività delle scuole 

30 2 

finanziare il servizio delle sezioni primavera per 
bambini di età compresa tra 24/36 mesi e 
coadiuvare le attività della Cabina di regia 
Nazionale, emanare piani di riparto e atti 

amministrativi 

25 2 
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UFFICIO II - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione - 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica 
  
3. UFFICIO Ufficio II 
  
4. RESPONSABILE  ( posto vacante da ottobre 2012 ) Direttore Generale Dott.ssa Carmela PALUMBO 
  

qualifica     A3 F3 
A3 
F2 

A3 
F1 

A2 
F5 

 A2        
F2 

A2 
F1 

Docenti 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori ruolo 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 

2 di cui 1 
in 

aspettativa 
da ottobre 

2012 

0 0 1 0 1 2 0 0 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per l’Istruzione – Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia 
Scolastica – Ufficio II 

Obiettivo operativo A indicatore/i          target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Migliorare e sostenere 
l’autonomia scolastica da 
parte delle Istituzioni 
scolastiche 

Numero di progetti 
finanziati            10 60% Sostegno Autonomia 

Scolastica 

 
Attività (descrizione sintetica)                  peso 

delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Supportare le Istituzioni scolastiche per la piena 
attuazione della riforma mediante la realizzazione di 
progetti inerenti tematiche specifiche; 

                                    
10% tutto il personale presente   

Applicazione indicatori nazionali;                                     
20% 

tutto il personale  presente 

Attivazione seminari e incontri per/con studenti e 
insegnanti finalizzati all’ampliamento dell’offerta 
formativa 

                                    
70% 

tutto il personale presente   

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo 
nell'attività dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

Favorire intese con le 
comunità scientifiche e le 
Associazioni disciplinari  
promuovere iniziative (eventi e 
manifestazioni) di interesse 
culturale e formativo. 

Percentuale delle 
associazioni  
professionali 

coinvolte e numero 
eventi attivati 

100% delle 
Associazioni 

coinvolte 
40% Favorire ricerca e innovazione 

 
Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Valutazione proposte                                      
5% 

tutto il personale  presente 

Protocolli d’intesa                                    
25% 

tutto il personale  presente 

Attivazione gare e olimpiadi nonché concorsi nelle 
varie discipline. 

                                   
25% 

tutto il personale presente  

Sensibilizzare con incontri sinergie tra scuole su 
specifici progetti didattici (organizzare reti di 
scuole). 

                                   
10% 

tutto il personale presente 

Valutazione di informazioni provenienti dal mondo 
produttivo e dalla società in genere. 

                                    
5% tutto il personale presente 

Predisposizione circolari inerenti le varie attività 
scaturite da accordi,  intese e coinvolgimenti dal 
mondo della scuola. 

                                  
10% 

tutto il personale presente 

Realizzazione attività informativa sui bandi 
concorsuali e bandi rivolti alla scuola del primo e 
secondo ciclo attraverso il Sito ufficiale del MIUR e 
la Rete Web Intranet di notizie ed attività 
riguardanti il mondo della scuola e della cultura. 

                                  
20% 

tutto il personale presente 
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UFFICIO III - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica 
  
3. UFFICIO  
  
4. RESPONSABILE  
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità          
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Dipartimento Istruzione  Direzione generale per gli ordinamenti scolastici  
Ufficio III 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Indicazioni per il 
curricolo della scuola 
dell'infanzia e del I ciclo 
di istruzione 

n. provv.emanati/su n. 
provv.da emanare- n. 
risposte date/su n. richieste 
perv. 

100% 30% Predisposizione per le 
indicazioni del curricolo 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n anno persona) 

Provvedimenti connessi alle tematiche 
di competenza 

25% 
2 personale di altro ufficio 

Predisposizione della circolare 
iscrizioni 

10% 2 personale di altro ufficio 

 Consulenza agli U.S.R.   30% 2 personale di altro ufficio 

Consulenza alle istituzioni scolastiche, 
al personale docente, alle famiglie  

25% 2 personale di altro ufficio 

Monitoraggio sulla distribuzione 
dell'offerta formativa sul territorio 

10% 2 personale di altro ufficio 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Corretto svolgimento dell' 
esame di Stato conclusivo del 
I ciclo 

n. provv.adott./su n. 
provv. da adott.- n. 
relaz. esam./su n. relaz. 
pervenute- n.risposte 
date/su n. richieste 
perv.  

100% 

40% 
Svolgimento prove 

INVALSI 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n anno persona) 

Provvedimenti connessi 
all'attuazione dell'esame di Stato 

60% 2 personale di altro ufficio 

Esame e valutazione delle 
competenze a conclusione del I 
ciclo e dell'esame di Stato 

20% 2 personale di altro ufficio 

Consulenza agli U.S.R. e U.S.P. 10% 2 personale di altro ufficio 

Consulenza alle istituzioni 
scolastiche 

10% 2 personale di altro ufficio 
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Ufficio IV 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO _IV__ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’autonomia scolastica 
  
3. UFFICIO IV – SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE – AREA DEI LICEI E DELLE ISTITUZIONI 
  
4. RESPONSABILE Dirigente Virginia Renda 
  

qualifica  A3F4  A2F3     
Doc. 
comandati 

Dir. Scol. 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1       1 
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Dipartimento per l’Istruzione  
Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’autonomia scolastica  
Ufficio IV 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico 

Attuazione dei processi 
di innovazione del 
sistema scolastico 
dell'area dei licei 
 

n. provvedimenti 
adottati/su n. 
provvedimenti da 
adottare-n. risposte 
date/su n. richieste 
pervenute 
 

100 % 35% 

22.8.15 – riorganizzazione di 
tutti i gradi e ordini di 
scuola, sostegno dei processi 
di innovazione nella 
didattica e razionalizzazione 
degli organici 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Provvedimenti relativi ai nuovi ordinamenti 
scolastici connessi alla riforma dei licei 

10% 3 

Provvedimenti relativi alla riorganizzazione 
dei licei classici europei e licei internazionali 

10% 2 

Provvedimenti connessi all'attivazione dei licei 
musicali e coreutici – Licei Scientifici ad 
indirizzo Sportivo 

25% 3 

Monitoraggio sulla distribuzione dell'offerta 
formativa sul territorio 

5% 3 

Consulenza agli U.S.R. e U.S.P. 25% 3 

Consulenza alle istituzioni scolastiche, al 
personale docente, alle famiglie 

25% 3 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Funzionamento 
corretto delle 
istituzione educative 

n. atti adott./su n. atti 
da adott.-n. risposte 
date su n. richieste 
perv.- n. cda 
ricostituiti/su n. cda 
da ricostituire 

100% 30% 

Gestione efficiente ed 
efficace delle attività 

strumentali alla 
direzione e alle 

istituzioni scolastiche  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n anno 
persona) 

Attività connesse alle problematiche delle 
istituzioni educative 

30% 2 

Nomina dei consigli di amministrazione delle 
istituzioni educative 

35% 2 

Consulenza agli U.S.R. e U.S.P. 15% 3 

Consulenza alle istituzioni educative 20% 2 
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Dipartimento per l’Istruzione  
Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’autonomia scolastica  
Ufficio IV 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo 
nell'attività dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Supporto all'Amm.ne 
per la risoluzione del 
contenzioso e degli affari 
legislativi nelle materie 
di competenza 
 

n. risposte 
date/su n. 
richieste 
pervenute 
 

100% 10% 
Risoluzione delle 

problematiche inerenti 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n anno persona) 

Predisposizione di elementi di 
risposta ad interrogazioni ed 
interpellanze parlamentari 

80% 3 

Predisposizione di pareri in 
merito a provvedimenti 
legislativi 

15% 3 

Contenzioso nelle materie di 
competenza 

5% 3 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo 
nell'attività dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Fornire 
all'Amministrazione 
elementi di riflessione, 
approfondimento, 
analisi, studio e ricerca 
nel settore di 
competenza. 
 

n. partec. a gruppi di 
studio e di lavoro, 
commissioni, 
conferenze di serv. 
ecc/su n. riunioni 
effettuate - n. doc., 
relaz. ecc./su n. doc., 
relaz. ecc. richieste 
 

100% 25% 
Relazioni studio e 

suggerimenti relativi 
al settore dei Licei 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Partecipazione a gruppi di studio e di lavoro, 
conferenze di servizi, commissioni ecc. 
 

70% 2 

Stesura di documenti, relazioni ecc. 
 

30% 2 
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Ufficio V 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO V - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione  

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica 
  
3. UFFICIO  
  
4. RESPONSABILE Edvige Mastantuono (reggente) 
  

qualifica  A3F5 A3F4 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 2       
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Dipartimento Istruzione  
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici  
Ufficio V 

 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico / 
strutturale 

Rapporti con il mondo del lavoro e 
delle professioni. Esami di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della libera 
professione di ottici e odontotecnici, di 
concerto con il Ministero della Salute. 
Esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della libera professione di 
perito agrario, perito industriale, 
agrotecnico e geometra.  

Numero di 
Commissioni 
nominate sul totale 
delle commissioni 
da formare in base 
al numero dei 
candidati all'esame 
di Stato 

100% 50% Gestione efficiente ed 
efficace delle attività 
strumentali alla 
Direzione e alle 
istituzioni scolastiche 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 

attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

attività 1 - Gestione rapporti con le Presidenze dei Consigli e 
Collegi nazionali degli Ordini professionali e con le 
Presidenze dei Collegi provinciali 

10% 
2 

"attività 2- Normativa annuale di competenza: 20% 
2 

      - Predisposizione ed emanazione n. 4 Ordinanze di 
indizione esami e proceduradella relativa pubblicazione  
sulla Gazzetta Ufficiale; - Predisposizione e pubblicazione 
delle circolari applicative nelle reti INTRANET ed 
INTERNET - Decreti definizione e costituzione commissioni 
d’esamee relativa pubblicazione nelle reti INTRANET ed 
INTERNET;                " 

40% 

2 

"attività 3 - Gestione domande docenti universitari per 
nomina presidenti commissioni esami;- Procedura 
predisposizione:                               a) prove d’esame; b) prove 
d’esame in lingua tedesca; c) plichi prove; d) consegna plichi 
ai rappresentanti degli USR.- Acquisizione e verifica elenchi 
nominativi candidati agli esami; 

10% 

2 

- Assegnazione dei candidati presso le sedi d’esame; 20% 2 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

 Alternanza scuola-lavoro in 
collaborazione con la 
Direzione generale per 
l’istruzione e formazione 
tecnica superiore e per i 
rapporti con i sistemi 
formativi delle regioni. 

Percentuale 
di 
avanzamento 
delle attività 
previste 

30%di 
avanzamento 

20% Gestione efficiente ed 
efficace delle attività 
strumentali alla 
Direzione e alle 
istituzioni scolastiche 
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Dipartimento Istruzione  
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici  
Ufficio V 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

"attività 1 -rapporti con i sistemi formativi delle Regioni e 
rapporti con il mondo del lavoro e delle professioni.” 

30% 
2 

attività 2 - Raccordo e interazione tra la scuola e il mondo 
produttivo con lo scopo di migliorare le conoscenze e le 
competenze tecnico-professionali, tecnologiche ed operative 
degli insegnanti e degli allievi degli Istituti Professionale e 
Tecnici del settore industriale. 

70% 

2 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo 
nell'attività dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Ordinamenti e piani di 
studio degli istituti 

tecnici e professionali. 
Assicurare l'applicazione 

della riforma. 

Numero 
consulenze 
fornite su 

quelle richieste. 

100% 20% 

Gestione efficiente ed 
efficace delle attività 

strumentali alla 
Direzione e alle 

istituzioni scolastiche 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

attività 1 - Cura del settore dell’istruzione tecnica e 
professionale, sotto il profilo ordinamentale e le tematiche 
inerenti il riordino degli istituti tecnici e professionali. 
Consulenze mediante risposte scritte o mail. 

100% 1 

 

Obiettivo operativo N indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo 
nell'attività dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Monitoraggio sulla 
distribuzione dell’offerta 
formativa sul territorio. 

Numero 
questionari 
compilati sul 
totale dei 
questionari 
richiesti. 

20% 10% Gestione efficiente ed 
efficace delle attività 
strumentali alla 
Direzione e alle 
istituzioni scolastiche 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n anno persona) 

attività 1 - Rilevazione 
attraverso gli USR della 
distribuzione dell'Offerta 
formativa sul territorio 
nazionale 

80% 

2 

attività 2- Sviluppo statistico dei 
dati raccolti  

20% 
2 
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Dipartimento Istruzione  
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica  
Ufficio VI 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO VI - Piano della Performance - 2013/2015 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica 
  
3. UFFICIO VI 
  
4. RESPONSABILE Direttore Generale 
  

qualifica  L 1 A3F4 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 3 1   1   
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Dipartimento Istruzione  
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica  
Ufficio VI 

 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Formazione delle 
commissioni per gli 
Esami di Stato di 
istruzione secondaria di II 
grado (Le risorse 
finanziarie sono fissate 
per legge e sono gestite 
da altra Direzione) 

12.750 commissioni 
per un totale di 
oltre 25.000 classi 
per complessivi 
40.000 commissari 
esterni e 12.550 
presidenti nominati 
con procedura 
automatica  

Svolgimento 
degli Esami di 
Stato 

38% Gestione efficiente ed 
efficace delle attività 
strumentali alla Direzione 
e alle istituzioni scolastiche 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato (n 

anno persona) 

Circolare agli Istituti che attuano progetti 
sperimentali e assistiti per la rilevazione  dei 

quadri orari delle 5° classi 
5% 5 

Valutazione delle singole schede pervenute 10% 5 

Valutazione di congruità rispetto alle 
proposte effettuate dalla Struttura Tecnica in 
rapporto ai quadri orari pervenuti compresi 

quelli ad ordinamento 

20% 5 

Inserimento al sistema informativo delle 
ipotesi delle materie oggetto di II prova 
scritta e di quelle affidate ai commissari 

esterni 

30% 5 

Elaborazione della circolare che impartisce  
disposizioni circa la formazione delle 

commissioni 
20% 5 

Decreto per la individuazione delle materie 
oggetto della II prova scritta e scelta delle 

materie affidate ai commissari esterni delle 
commissioni e decreto sulle sperimentazioni 

5% 5 

Contenzioso sulle nomine dei docenti 10% 5 
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Ufficio VI 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Organizzazione dell'attività 
delle Commissioni per 
l'effettuazione degli esami di 
Stato anche nelle scuole 
autorizzate dal D.M. n. 
91/2010, per il conseguimento 
del diploma di Baccalaureato a 
seguito di accordo italo-
francese del 24.2.2009  

le normative 
di 
riferimento 
riguardano 
circa 500.000 
alunni e circa 
30.000 
istituzioni 
scolastiche 

regolare 
svolgimento degli 
esami di Stato 

34% Promozione e 
sostegno delle diverse 
iniziative di 
educazione e della 
partecipazione degli 
utenti alla vita della 
scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

C.M. relativa a termini e modalità di presentazione delle 
domande di partecipazione dei candidati interni ed esterni 

10% 
7 

D.M. norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi 
dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado nelle 
classi sperimentali autorizzate 

15% 
7 

N. 3 D.M. Concernenti: norme per lo svolgimento degli esami 
di Stato nelle sezioni di Liceo Classico Europeo, Internazionale 
Spagnolo e Tedesco 

5% 
7 

O.M. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo 
svolgimento degli esami di Stato - O.M. n. 52 
dell'8/6/2012scrutini ed esami nei comuni delle regioni Emilia 
e Veneto colpiti dal sisma 

30% 

7 

Contenzioso 20% 7 

Predisposizione Decreto ministeriale della sessione 
straordinaria degli esami conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria di II grado 

5% 
7 

D.M. n. 91 del 22.11.2010 esame di Stato ESABAC- rilascio del 
diploma Italiano/Francese in esecuzione dell'accordo Italo 
Francese del 24.2.2009 - Esecuzione 

15% 
7 

 

Obiettivo operativo  C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo 
nell'attività dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Riconoscimento dei 
titoli di studio (con 
esclusione di quelli 
accademici) a fini 
lavorativi e/o di 
studio 

provvedimenti emanazione 
del provv.to 

20% 
Gestione efficiente ed 
efficace delle attività 

strumentali alla 
Direzione e alle 

istituzioni scolastiche 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 

attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 

Applicazione dell'art. 12 L. 29/07 che prevede che: nel caso di 
procedimenti in cui è richiesto il possesso di un titolo di studio, 

corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali 
e ogni altro attestato che certifichi esperienze professionali 

acquisite dall'interessato, l'Ente responsabile valuta la 
corrispondenza dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati 

membri dell'UE o di Stati aderenti all'accordo europeo o neklla 
confederazione elvetica. La valutazione dei titoli di studio è 

subordinata alla preventiva acquisizione del parere favorevole 
espresso dal MIUR 

30% 1 

Art. 38 del D.lgs  n. 165/2001 (norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amm. pubbliche). I cittadini deglui tati 

membri dell'UE possono accedere ai posti di lavoro presso le 
amm.ni pubbliche che non implichino esercizio diretto o indiritto 
di pubblici poteri. ovvero non attengono alla tutela dell'interesse 
nazionale. Il MIUR esprime il parere di competenza al DFP, cui 

spetta emettere il decreto di equivalenza ai fini concorsuali 

25% 1 

Nulla Osta alla prosecuzione degli studi presso Scuole straniere in 
Italia (art. 382 del D.lgs 297794) da parte degli studenti italiani 

provenienti dall'estero 

10% 1 

 

Obiettivo operativo N indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo 
nell'attività dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Normativa generale in 
materia di ordinamenti 

scolastici 
si/no 

si regolare 
svolgimento 
dell'attività 
scolastica 

8% 

Gestione efficiente ed 
efficace delle attività 

strumentali alla 
Direzione e alle 

istituzioni scolastiche 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 

C.M. limiti di reddito per l'esonero da pagamento delle tasse 
scolastiche per l'a.sc.  

20% 
4 

C.M. su iscrizioni  alle scuole di istruzione secondaria di II grado 
per l'anno scolastico 

40% 
4 

O.M. Calendario Nazionale scolastico e relativi quesiti 20% 
4 

Contenzioso 20% 
4 
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  ALLEGATO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO VII - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica 
  
3. UFFICIO VII 
  
4. RESPONSABILE Edvige Mastantuono (reggente) 
  

qualifica  L1 A3F2 A3F1 A2F3 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2  3 1   1   
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Obiettivo strategico Gestione efficiente ed efficace delle attività strumentali alla Direzione e alle 
istituzioni scolastiche    
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Espletare le attività 
preliminari per la 

formulazione degli 
indirizzi e per l’adozione 
di direttive ministeriali 
per l’azione dell’Istituto 

nazionale per la 
valutazione del sistema 

educativo di istruzione e 
di formazione e 

dell’Indire. 

Tempo impiegato 
per la stesura delle 
attività preliminari 

Giorni 60 10% 

Gestione efficiente ed 
efficace delle attività 

strumentali alla Direzione 
e alle istituzioni scolastiche 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 

attività 

Personale 
dedicato (n anno 

persona) 

" a) direttive e atti di indirizzo; b) vigilanza ENTI; c) 
Costituzione Consigli di amm.ne; d) Interrogazioni 

parlamentari e contenzioso 
90% 2 

e) Affari generali protocollazione e archiviazione pratiche;  f) 
Compensi agli organi degli Enti vigilati" 

10% 2 

 
 
Obiettivo strategico 17.16/13: Valorizzazione delle autonomie delle istituzioni scolastiche e della relativa 
governance    

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Ripartizione annuale del  
finanziamento spettante alle 

Istituzioni non statali per 
Ciechi e Sordomuti e 

Federazione nazionale delle 
Istituzioni pro-
ciechi.Vigilanza 
sull’INVALSI e 

sull’INDIRE. Vigilanza sulla 
Fondazione Museo 

Nazionale Scienza e Tecnica 
“Leonardo da 

Vinci”.Vigilanza nei 
confronti degli altri enti, ai 
sensi dell’art. 605, comma 2 
e 3, del decreto legislativo n. 

297/1994. 

Numero verifiche 
effettuate/numero 

verifiche di 
competenza 

100% 30% 

17.16/13: 
Valorizzazione delle 

autonomie delle 
istituzioni scolastiche 

e della relativa 
governance 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione circolari inerenti gli adempimenti 
amministrativo-contabili di competenza degli Enti a seguito 
di leggi finanziarie e di provvedimenti di contenimento della 
spesa pubblica. 

15% 

2 

Esame ed approvazione Bilancio annuale di previsione; 
esame ed approvazione delle variazioni al Bilancio annuale 
di previsione. 

20% 
2 

Esame ed approvazione del Rendiconto generale - Esame 
delle relazioni dei revisori dei conti 

30% 
2 

Approvazione del Regolamento di amministrazione e 
contabilità e delle eventuali successive modifiche dello stesso 
- Approvazione del Regolamento di organizzazione e 
funzionamento e delle eventuali successive modifiche dello 
stesso - Approvazione delibere relative alle modifiche della 
dotazione organica del personale 

25% 

2 

Approvazione delibere di programmazione triennale del 
fabbisogno di personale - Esame delle relazioni annuali 
sull'attività svolta dall'Opera Nazionale Montessori e l'UNLA  

10% 
2 

 
 
Obiettivo strategico 22.8/33: Valorizzazione delle eccellenze nella scuola secondaria di II grado 
   

Obiettivo operativo  C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo 
nell'attività dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Valorizzazione delle 
eccellenze riguardanti gli 

studenti delle scuole 
secondarie superiori, ai 

sensi del D.lgs. 29 
dicembre 2007, n. 262 
Afferente all'obiettivo 

strategico della Direzione 
22.13.22 

Numero Enti 
accreditati/Numero 

Enti richiedenti in 
possesso dei 

requisiti 

100% 20% 

22.8/33: 
Valorizzazione delle 

eccellenze nella scuola 
secondaria di II grado 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 

attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Costituzione e coordinamento della Commissione Tecnica, 
compilazione decreti direttoriali,  riunioni con la 

Commissione Tecnica 
10% 3 

Valutazione delle domande di accreditamento presentate 
dai soggetti esterni compilazione dei decreti direttoriali di 

accreditamento dei soggetti esterni 
10% 3 

Valutazione delle proposte di gara presentate dai soggetti 
interni (uffici centrali e periferici dell'Amministrazione 

scolastica, istituzioni scolastiche, statali e paritarie) e dai 
soggetti esterni accreditati; - Aggiornamento dell'elenco 

dei soggetti esterni all'Amministrazione scolastica e 
compilazione decreto direttoriale 

50% 3 
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Predisposizione ed emanazione della Circolare contenente 
le indicazioni ai soggetti interessati alla presentazione di 

proposte di gare riguardanti gli studenti delle scuole 
secondarie superiori e della Circolare concernente la 
diffusione del decreto Ministeriale di definizione del 

programma annuale di promozione delle eccellenze degli 
studenti delle scuole secondarie superiori 

10% 3 

Coordinamento per la Rilevazione dei dati da parte del 
RTI (EDS ed altri) attraverso il portale SIDI, dati 

concernenti gli studenti premiati nelle competizioni 
riconosciute nel programma annuale per la valorizzazione 
delle eccellenze; - Aggiornamento della sezione sul sito del 

MIUR "Io merito Valorizzazione delle eccellenze" 

10% 3 

Costituzione del collegio dei revisori dei conti 
dell'INVALSI e dell'INDIRE 

10% 3 

 
 
Obiettivo strategico Gestione efficiente ed efficace delle attività strumentali alla Direzione e alle 
istituzioni scolastiche    
 

Obiettivo operativo N indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione contabile dei capitoli 
assegnati alla Direzione Generale 
Ordinamenti Scolastici e gestione 

contabile dei capitoli assegnati pro 
quota alla Direzione Generale 

Ordinamenti Scolastici e agli Uffici di 
STAFF del Dipartimento.  Contabilità 

economica. 

Fondi erogati/ 
Fondi assegnati 

100% 40% 

Gestione efficiente ed 
efficace delle attività 

strumentali alla 
Direzione e alle 

istituzioni scolastiche 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 

attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

CAP. 1311/6 – Buoni pasto – Impegni e pagamenti- CAP. 1396/3  , 
impegni e pagamenti. - CAP 1396/4 – Impegni e pagamenti - CAP. 
1396/8, Spese per acquisto di beni -  Impegni e pagamenti. - CAP. 

1396/10 -  - Impegni e pagamenti. 

10% 2 

CAP. 1331/4 – Spese per la formazione su: lingue 200, storia, filosofia 
ecc. – Impegni a pagamenti; - CAP. 1399/10 – Spese per iniziative di 

ricerca innovazione valutazione e monitoraggio ordinamenti curricoli 
e discipline scolastiche – impegni e pagamenti 

10% 2 

CAP. 3061 fondo per la compilazione o traduzione e la stampa di libri 
di testo per gli ist. sup.con lingua slovena- CAP. 3112 spese per 

l'autonomia dell'istruzione in lingua slovena - CAP. 2193 
assegnazione annua ISPRA Varese- CAP. 1261 contributi ad Enti , 

Associazioni ecc. impegni e pagamenti 

10% 2 

CAP. 1509 – Spese per la formazione e la realizzazione di progetti 
nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle 

tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica – 
Impegni e pagamenti 

10% 2 
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"CAP. 1512 – Valorizzazione delle eccellenze – Procedura successiva 
alla trasmissione della rilevazione effettuata dalla D.G. dei sistemi 
informativi;  Predisposizione di  decreto direttoriale con il quale 

viene stabilito il contributo pro-capite da assegnare agli studenti che 
hanno conseguito la votazione di 100 e lode agli esami di Stato. 

10% 2 

Comunicazioni agli U.S.R. dei nominativi degli studenti eccellenti e 
comunicazioni all’INDIRE per l’inserimento di tali studenti nell’Albo 

Nazionale delle eccellenze." 
30% 2 

CAP 1299 – Contributi da trasferire alle Regioni per il sostegno alle 
scuole paritarie – Impegni e pagamenti.CAP. 1477  contributi alle 

scuole paritarie comprese quelle della Val d'Aosta - impegni e 
pagamenti 

10% 2 
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  ALLEGATO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO IX - Piano della Performance - 2013/2015 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica 
  
3. UFFICIO  
  
4. RESPONSABILE Maria Grazia Buscema (reggente) 
  

qualifica  A3F6 A3F2 A3F1 A2F5 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1  3 3      
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

Riconoscimento dei titoli 
per l'esercizio della 

professione docente, 
conseguiti in ambito 
comunitario ed extra 

comunitario 

n. 
riconoscimenti/n. 

richieste 
n. utenti 80% 

Integrazione della dimensione 
europea internazionale nelle 
politiche per l'istruzione e la 

formazione a livello nazionale, 
regionale e locale; attuazione 
dei programmi operativi per 

l'attuazione e lo sviluppo . 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 

attività 
Personale dedicato (n 

anno persona) 

Coordinamento attività 10% 1 

Front office: informazione al pubblico 20% 2 

Istruttoria 35% 5 

Conferenze di servizio e definizione pratiche 20% 4 

Contenzioso e rapporti con enti e associazioni di 
categorie 

15% 1 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Promozione e valorizzazione 
delle lingue e delle culture 

delle minoranze linguistiche 
storiche ai sensi della legge 

482/99. 

progetti 
finanziati 

scuole dei 
comuni con 
minoranze 
linguistiche 

20% 

Valorizzazione delle 
autonomie delle 

istituzioni scolastiche e 
della relativa governance 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione della circolare contenente le indicazioni 
alle scuole per la formazione dei progetti 

20% 
1 

Istruttoria e valutazione  35% 2 

Finanziamento dei progetti selezionati 20% 1 

Monitoraggio delle attività delle scuole finanziate 15% 2 

Costituzione e coordinamento del gruppo tecnico 5% 1 

Rapporti con enti e con UUSSRR coinvolti 5% 2 
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  ALLEGATO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO X - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica 
  
3. UFFICIO X 
  
4. RESPONSABILE Maria Grazia Buscema 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F1 A2F5 A2F3 A2F2 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1  1 1 1 1    
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

definire criteri erogazione 
contributi scuole paritarie 

e predisporre schema 
decreto riparto fondi a 

Uffici scolastici regionali 

SI/NO 

assegnazione 
dei fondi agli 

Uffici 
scolastici 

regionali entro 
l'anno per 

l'erogazione 
dei contributi 

a scuole 
paritarie 

50% sostegno parità scolastica 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

attività 1: ricognizione dati funzionamento 
scuole paritarie 

20% 
 

attività 2:predisposizione riparto somme agli 
uffici scolastici regionali 

30% 
 

attività 3:  contattare uffici scolastici regionali e  
associazioni gestori scuole e definire  criteri 
erogazione contributi a scuole paritarie 

50% 
 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

uniformare applicazione 
normativa in materia di 

parità scolastica 

numero risposte 
formulate/numero 

richieste 
pervenute 

100% 30% 
sostegno parità 

scolastica 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

attività 1: diramare istruzioni agli uffici scolastici 
regionali 

20% 
 

attività 2: risposte a quesiti Uffici scolastici regionali 30%  

attività 3:risposte a ufficio legislativo su 
interrogazioni parlamentari e proposte di legge 

10% 
 

attività 4: rapporti con organizzazioni gestori scuole 
e associazioni genitori 

10% 
 

attività 5: relazione quotidiana con il pubblico 
tramite telefono, fax e posta elettronica 

30% 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo 
nell'attività dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

offrire supporto al 
Ministero Affari Esteri 
per applicazione 
normativa parità 
scolastica all'estero 

numero risposte 
formulate/numero 
richieste 
pervenute 

100% 10% sostegno parità 
scolastica 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 

attività 
Personale dedicato (n 

anno persona) 

attività 1: esprimere pareri al Ministero Affari Esteri 60%  

attività 2:partecipare alle riunioni del tavolo tecnico 
interistituzionale c/o il Ministero Affari Esteri 

40$  

 
 

obiettivo operativo 
N 

indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo 
nell'attività dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

elaborazione 
documenti di 

supporto a processi 
decisionali 

documenti 
elaborati/documenti 

richiesti 
100% 10% 

sostegno parità 
scolastica 

 
 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività 
Personale dedicato (n 

anno persona) 

attività 1: incontri e contatti con direzione generale 
studi, statistica e sistemi informativi 

70%  

attività 2: elaborazione documenti analisi e studio  dati  
statistici 

30%  
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DIREZIONE GENERALE PER L’ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE E 
PER I RAPPORTI CON I SISTEMI FORMATIVI DELLE REGIONI 

Sezione 1 
                

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

 
La DG IFTS si occupa principalmente di elaborare politiche e strumenti 
innovativi in campo di istruzione e formazione, finalizzate 
all’innalzamento delle competenze (di base e tecnico-
professionali) ed al miglioramento del raccordo con il mondo del 
lavoro e delle professioni a tre livelli: 

- a livello secondario: riordino dell’istruzione tecnica e 
professionale; elaborazione dei livelli essenziali di 
prestazione per il sistema di istruzione e formazione 
professionale e dei raccordi con il sistema di istruzione; 
attuazione dell’obbligo di istruzione; attuazione 
dell’alternanza scuola-lavoro; orientamento al lavoro ed alle 
professioni; 

- a livello post-secondario: elaborazione degli ordinamenti 
relativi alle aree tecnologiche in cui operano gli Istituti tecnici 
Superiori; revisione delle figure relative ai percorsi di IFTS; 

- a livello degli adulti; riordino dell’istruzione degli adulti, con la 
costituzione di appositi Centri provinciali. 

AMMINISTRAZIONE 
IN CIFRE 

  
Risorse Umane Le caratteristiche delle risorse umane affidate alla Direzione, 

suddivise in 6 uffici dirigenziali, rispecchiano la peculiarità delle 
attività sopra descritte. Oltre alle risorse umane di tipo 
amministrativo (attualmente sono in servizio 2 dirigenti 
amministrativi su 6 uffici, 1 dirigente tecnico e 22 unità di 
personale amministrativo) operano presso la Direzione anche 5 
dirigenti scolastici e 7 docenti in regime di comando con compiti di 
ricerca, studio e consulenza finalizzate all’elaborazione delle 
politiche e degli strumenti di cui sopra, e 3 docenti 
permanentemente fuori ruolo. 
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OBIETTIVI STRATEGICI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi operativi 
afferenti 

Risorse umane 
Risorse 

finanziarie 
Indicatore/i Target 

Messa a regime i percorsi del 
sistema di istruzione e 
formazione professionale anche 
per l'assolvimento dell'obbligo 
di istruzione, e consolidamento 
della collaborazione tra 
istituzioni scolastiche e 
formative, soggetti del territorio 
e mondo del lavoro (Ob.21 -  
Miss. 22.15) 

Ufficio II 

• Completare la 
messa a regime del 
sistema di IeFP (Capo 
III del d.lgs. n. 226/05) 
nell’ambito del Piano di 
lavoro congiunto di cui 
all’Accordo in 
Conferenza Stato-
Regioni del 27/7/2011 
integrato dell’Accordo 
in Conferenza Stato-
Regioni del 19/1/2012 

• Sostenere la 
realizzazione degli 
organici raccordi tra 
percorsi degli istituti 
professionali e percorsi 
di IeFP previsti dalle 
linee guida di cui 
all’intesa in Conferenza 
unificata del 
16/12/2010 recepite 
con D.M. n.4/2011 

• Sostenere e 
promuovere la 
realizzazione di percorsi 
in apprendistato ai sensi 
dell’articolo 8-bis del 
decreto legge n. 
104/2013 convertito 
con legge n. 128/2013 

• Sostegno e 
partecipazione alle 
azioni e dispositivi 
comunitari nel settore 
dell’istruzione e 
formazione 
professionale (ET 2020) 
di interesse specifico 
(area VET) e con 
particolare riferimento 
all’implementazione dei 
dispositivi europei 
Europass, EQF, 
EQAVET 

• 2 unità 
personale 
amministrativo 

(1: A3F6 
1: A3F1) 

• 1 docente in 
regime di comando 
(part-time 50%) 

• 1 dirigente 
scolastico in regime 
di comando  

 

 
Euro 385.675,00 
 

 
Partecipazione a incontri 
 
Documentazione tecnica 
 
Schemi di provvedimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentazione tecnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentazione tecnica e 
schema di provvedimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentazione tecnica 
Partecipazione a seminari e 
convegni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documenti 
tecnici 
 
Accordo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoraggi
o e report 
finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supporto 
alla 
predisposizi
one dei 
documenti 
nazionali di 
riferimento 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uff. I  
Nuovi ordinamenti degli 
istituti tecnici e 
professionali: 
- monitoraggio e 
valutazione di sistema dei 
percorsi del primo 
biennio e del successivo 
triennio 
 
Nuovi ordinamenti degli 
istituti tecnici e 

Uff. I 

• 4 unità 
personale 
amministrativo 
(1: A3F3 
2: A3F2 di cui uno 
part-time 
1: A2F2 part-time) 

• 1 docente in 
regime di comando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Piattaforma sul sito 
INDIRE per l’acquisizione 
ed elaborazione dei dati 
- Relazione sull’attività di 
monitoraggio 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
1 
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Sostegno allo sviluppo 
dell'istruzione tecnico-
professionale sino a livello 
terziario, anche con la 
costituzione degli istituti 
tecnici superiori, con 
riferimento alle indicazioni 
dell'Unione Europea (Ob.22 
-  Miss. 22.15) 

professionali: 
- rapporto triennale al 
Parlamento per gli 
eventuali aggiornamenti 
o modifiche ai 
Regolamenti di riordino 
degli istituti tecnici e 
professionali (artt. 7 
dd.PP.RR. 87 e 88 del 
2010) 
 
Nuovi ordinamenti degli 
istituti tecnici: 
- adeguamento cogente 
alla normativa 
internazione ed europea 
per i percorsi degli istituti 
tecnici del settore 
marittimo conseguente 
alla Procedura di 
infrazione n. 2012/2210) 
 
Completamento delle 
attività per il passaggio ai 
nuovi ordinamenti degli 
istituti tecnici e 
professionali 
 
Nuovi ordinamenti degli 
istituti tecnici: 
- misure di 
accompagnamento 
all’attuazione del 
riordino 

 
 
Uff. III 
 
Azioni a sostegno del 
sistema dell’IFTS, con 
particolare riferimento 
agli Istituti Tecnici 
Superiori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccordo tra i sistemi di 
istruzione, formazione e 
lavoro, anche attraverso 
la concertazione con le 
Regioni e gli Enti locali e 
il confronto con le Parti 
sociali, per favorire la 
costituzione dei poli 
tecnico-professionali e la 
dimensione 
multiregionale degli I.T.S 
 
Monitoraggio, 
valutazione e misure 
nazionali di sistema 
 

 

• 1 dirigente 
scolastico in regime 
di comando 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uff. III 

• 5 unità 
personale 
amministrativo 
(2: A3F4 
1: A3F1 
1: A2F5 
1: A2F2) 

• 1 docente in 
regime di comando 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Euro 14.601.772 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Predisposizione Schema di 
rapporto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiusura della procedura di 
infrazione 
 
 
 
 
 
Predisposizione 
provvedimenti (per la parte 
di competenza) 
 
 
 
Misure promosse 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Schema di D.I. modifica 
dell’art. 6 del D.I. 7.09.2011,  
svolgimento prove di 
verifica finale percorsi 
formativi degli  ITS  
- Schema di accordo in C.U. 
per le azioni di 
monitoraggio e valutazione 
dei percorsi  formativi degli 
ITS 
- Misure di semplificazione 
del quadro normativo 
concernente la gestione 
degli ITS 
- Incontri 

 
 
 
Documentazione tecnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percorsi  monitorati e 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
3 
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valutati 
 
 

 

 
 
 
130 
 
 

 

Sostegno e sviluppo 
dell'istruzione per gli adulti nel 
quadro delle strategie per 
l'apprendimento permanente 
(Ob.23 -  Miss. 22.15) 

Ufficio IV 
 
Supporto al processo di 
riassetto organizzativo e 
didattico dell’istruzione 
degli adulti, per sostenere 
la fase transitoria ed il 
passaggio al nuovo 
sistema di cui al DPR 
263/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaborazione 
interistituzionale per il 
sostegno alle politiche di 
integrazione linguistica e 
sociale degli immigrati e 
degli adulti detenuti 
 

• 1 dirigente 
amministrativo 

• 1 unità 
personale 
amministrativo 

(1: A3F3) 

• 2 dirigenti 
scolastici in regime 
di comando 

• 1 docente fuori 
ruolo 

 
 

 

 
Euro 385.674,00 

 

SI/NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI/NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI/NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI/NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI/NO 
 
 
 
 

SI/NO 
 

1) 
Predisposizi
one schema 
di linee 
guida per il 
passaggio al 
nuovo 
ordinament
o di cui 
all’art. 11, 
comma 10 
del DPR 
263/2012  
 
2)Supporto 
alla 
realizzazion
e e 
monitoraggi
o nell’a.s. 
2013/2014 
dei 9 
Progetti 
assistiti a 
livello 
nazionale di 
cui all’art. 
11, comma 
10 
3) Schema 
di linee 
guida in 
materia di 
valutazione 
e 
certificazion
e di cui 
all’art. 7, 
comma 6 
del DPR 
263/2012 
4) sostegno 
alla gestione 
e 
funzioname
nto dei 
Centri 
Provinciali 
per 
l’istruzione 
degli adulti 
(CPIA) da 
a.s. 
2014/1015 
 
1) Presenza 
a tavoli 
interistituzio
nali 
2) Supporto 
alla 
predisposizi
one di 
documenti 

3) 
Partecipazio

ne a 
seminari e 
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Sostegno e 
partecipazione alle azioni 
comunitarie nel settore 
dell’istruzione e 
formazione (ET 2020) di 
interesse specifico e con 
particolare riferimento 
all'acquisizione delle 
competenze chiave della 

popolazione adulta. 

 
 

SI/NO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI/NO 
 
 
 
 
 

SI/NO 
 

convegni 
 
 
 
 
 
 

1) 
Partecipazio
ne ad 
incontri 
interistituzio
nali 
 

2) 
Partecipazio

ne a 
seminari e 
convegni 

 

Sviluppare la metodologia 
dell'alternanza scuola lavoro e 
favorire l'orientamento al lavoro 
(Ob. 38 – Miss. 22.15) 

Ufficio V 
Sviluppare la 
metodologia 
dell’alternanza scuola-
lavoro per migliorare la 
qualità dell’offerta 
formativa ed assicurare ai 
giovani l’acquisizione di 
competenze spendibili 
nel mercato del lavoro, 
anche attraverso accordi 
con soggetti pubblici e 
privati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzare attività di 
orientamento dei giovani 
e delle famiglie alle 
professioni tecniche 
 

 

• 1 dirigente 
amministrativo 

• 1 unità 
personale 
amministrativo 

(1: A3F6) 

• 1 dirigenti 
scolastici in regime 
di comando 

• 2 docenti in 
regime di comando 

• 2 docenti fuori 
ruolo 

 

 
Euro 385.674,00 

 

Predisposizione schema di 
regolamento ai sensi 
dell’art.5-comma 4-ter- della 
legge di conversione 
n.128/2013 
 
Iniziativa nazionale di 
formazione in servizio del 
personale scolastico 
impegnato nei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro ai 
sensi dell’art.3-comma 1-
lett.j, del D.M. 821/2013 
 
Emanazione decreto 
ministeriale per la 
realizzazione di tirocini 
formativi  ai sensi dell’art.2-
comma14, del decreto-legge 
n.76/2013, convertito nella 
legge n.92/2013. 
 
Monitoraggio dei percorsi in 
alternanza 
 
 
 
Misure di attuazione dei 
percorsi di orientamento ai 
sensi del decreto-legge 
104/2013, convertito con la 
legge 128/2014 
 
 
 
Predisposizione schema di 
protocollo d’intesa con le 
parti sociali e altri soggetti 
pubblici e privati 
 
 
 
 

 

n.1 schema 
di 
regolamento 
 
 
 
 
n.1 
documento 
 
 
 
 
 
 
 
n.1 decreto 
ministeriale 
 
 
n.2 rapporti 

 
 
 

n.1 progetto 

 
 
 
 
 
 

n.2 riunioni 
n.1 schema 
di 
protocollo 
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OBIETTIVI  STRUTTURALI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi 
operativi 
afferenti 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie 

Indicatore/i Target 

Assicurare la corretta 
gestione delle risorse umane,  
finanziarie e strumentali della 
Direzione. 

Ufficio VI 
 
Assicurare il 
coordinamento nella 
gestione delle 
risorse umane della 
D.G. 
 
Assicurare la 
gestione amm.vo-
contabile delle 
risorse finanziarie 
assegnate 
 
Assicurare la 
gestione delle 
risorse strumentali 
ed informatiche 
 
Coordinare la 
programmazione e il 
monitoraggio delle 
attività della DG e 
curarne la diffusione 
interna ed esterna 

(Compreso 
anche il 
personale 
assegnato 
alla 
segreteria 
del 
Direttore) 

• 1 
dirigente 
tecnico 

• 9 unità 
personale 
amministra
tivo 

(1: A3F6 
2: A3F3 
1: A3F1 
3: A2F5 
1: A2F2 
1: A1F3) 

• 2 
docenti in 
regime di 
comando 

 
 

 

 

 
 

Emanazione di atti di 
carattere amministrativo-
gestionale  

 
 

Emanazione di atti di 
carattere amministrativo-
gestionale e atti contabili 
 
 
 
Soddisfacimento delle 
esigenze operative della DG 
e risoluzione delle criticità 
 
Emanazione di atti di 
carattere amministrativo-
gestionale e predisposizione 
di documenti e relazioni 

 
 

Tempestività e completezza 
nella emanazione degli atti 

 
 
 

Tempestività e completezza 
nella emanazione degli atti; 
utilizzo integrale delle risorse  
 
 
Operatività della Direzione e 
ottimizzazione dell’impiego delle 
risorse strumentali 
 
 
Tempestività e completezza 
nella emanazione e divulgazione 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per l’istruzione 
Direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni 
Ufficio I 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO I - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento ISTRUZIONE 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i 

sistemi formativi delle Regioni 
  
3. UFFICIO I 
  
4. RESPONSABILE vacante 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2F2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 

1 

2 di 
cui 1 
part-
time 

  
1 

part-
time 

 1 1  
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Nuovi ordinamenti degli istituti 
tecnici e professionali: 
- monitoraggio e valutazione di 
sistema dei percorsi del primo 
biennio e del successivo triennio 

- Piattaforma sul sito INDIRE 
per l’acquisizione ed 
elaborazione dei dati 
 
- Relazione sull’attività di 
monitoraggio 

1 
 
 
 
 
1 

30% 

 
Missione: 022 
Programma: 015 
CdR: 0002 
Obiettivo str.: 022 
 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Elaborazione di un modello di monitoraggio  20% 2 

Supporto alla piattaforma INDIRE per l’acquisizione dei dati e la gestione 
del monitoraggio. Supporto alle istituzioni scolastiche  

50% 4 

Elaborazione della relazione finale (in collaborazione con INDIRE)  30% 2 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e 
professionali: 
- rapporto triennale al Parlamento per gli 
eventuali aggiornamenti o modifiche ai 
Regolamenti di riordino degli istituti 
tecnici e professionali (artt. 7 dd.PP.RR. 87 
e 88 del 2010) 

Predisposizione 
Schema di 
rapporto 

1 25% 

Missione: 022 
Programma: 015 
CdR: 0002 
Obiettivo str.: 022 

 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività interlocutorie con i soggetti indicati negli artt. 7 dd.PP.RR.  87 e 88 40% 2 

Attività interlocutorie con altre DG del MIUR in particolare la DG Sistemi 
Informativi per l’acquisizione ed elaborazione di dati statistici riferiti ai 
principali indicatori generali sull’andamento dell’istruzione tecnica e 
professionale  

20% 2 

Redazione rapporto al Parlamento 40 % 4 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Nuovi ordinamenti degli istituti tecnici: 
- adeguamento cogente alla normativa 
internazione ed europea per i percorsi 
degli istituti tecnici del settore marittimo 
conseguente alla Procedura di infrazione 
n. 2012/2210)  

Chiusura della 
procedura di 
infrazione 

1 20% 

Missione: 022 
Programma: 015 
CdR: 0002 
Obiettivo str.: 022 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività complessive per la Certificazione Sistema di Gestione 
Qualità secondo le norme ISO 9001:2008 dell’Ufficio I della DG e 
degli istituti che erogano i percorsi di istruzione del settore 
marittimo 

40% 3 

Attività di monitoraggio dei percorsi di istruzione del settore 
marittimo per la costante verifica della conformità alle normative 
internazionali e comunitarie 

40% 3 

Attività interlocutorie con il Ministero Infrastrutture e Trasporti per 
la gestione della procedura di infrazione 

20% 2 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Completamento delle 
attività per il passaggio ai 
nuovi ordinamenti degli 
istituti tecnici e 
professionali 

Predisposizione 
provvedimenti 
(per la parte di 
competenza)  

3 15% 

Missione: 022 
Programma: 015 
CdR: 0002 
Obiettivo str.: 022 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Collaborazione con la competente DG per l’emanazione del 
decreto ministeriale sui nuovi esami di stato 

35% 1 

Collaborazione con la competente DG per l’emanazione del 
Regolamento sulla razionalizzazione delle classi di concorso 

50% 2 

Collaborazione con la competente DG per l’emanazione del 
decreto ministeriale per il CLIL 

15%  

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Nuovi ordinamenti degli 
istituti tecnici: 
- misure di 
accompagnamento 
all’attuazione del riordino 

Misure promosse   

Missione: 022 
Programma: 015 
CdR: 0002 
Obiettivo str.: 022 

 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Definizione proposte per la realizzazione di interventi a 
sostegno del passaggio ai nuovi ordinamenti 

40% 2 

Partecipazione alle attività informativa e di approfondimento 
sui provvedimenti di riordino 

60% 2 
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UFFICIO II - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i 

sistemi formativi delle Regioni 
  
3. UFFICIO II – “Istruzione e formazione professionale” 
  
4. RESPONSABILE posto vacante 
  

qualifica  A3F6 A3F1     
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1     

1 
(part-time 

50%) 
1  
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Completare la messa a regime del sistema di 
IeFP (Capo III del d.lgs. n. 226/05) 
nell’ambito del Piano di lavoro congiunto di 
cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni 
del 27/7/2011 integrato dell’Accordo in 
Conferenza Stato-Regioni del 19/1/2012 

Partecipazione a 
incontri 
Documentazione 
tecnica Schemi di 
provvedimento 

Documenti 
tecnici 
Accordo 

50% 21 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico interistituzionale 
MIUR, MLPS e Coordinamento tecnico della IX Commissione della 
Conferenza Stato-Regioni 

10% 4 

Attività 2: predisposizione di documentazione tecnica e degli schemi di 
provvedimento previsti dal piano di lavoro congiunto per l’aggiornamento 
triennale del repertorio nazionale delle figure professionali  

10% 4 

Attività 3: definizione delle corrispondenze e delle modalità di 
riconoscimento dei crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e dei crediti 
acquisiti nei percorsi di IeFP ai fini dei passaggi, mediante Accordo in sede di 
Conferenza Stato Regioni (Art. 1, co. 10 D.Lgs. 226/05) 

10% 4 

Attività 4: predisposizione – d’intesa con il MLPS – dell’annuale 
monitoraggio dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui 
all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni 27/7/2011 integrato dal successivo 
Accordo del 19-1-2012 

10% 4 

Attività 5: partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico Nazionale per la 
verifica del rispetto dei livelli di servizio del sistema nazionale di 
certificazione delle competenze ai sensi del d.lgs n. 13 del 16 gennaio 2013 

10% 4 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Sostenere la realizzazione degli organici 
raccordi tra percorsi degli istituti 
professionali e percorsi di IeFP previsti dalle 
linee guida di cui all’intesa in Conferenza 
unificata del 16/12/2010 recepite con D.M. 
n.4/2011 

Documentazione 
tecnica 

Monitoraggio 
e report finale 

20% 21 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: supporto agli UU.SS.RR.  per le attività connesse all’attuazione 
degli accordi territoriali stipulati con i competenti Assessorati regionali 

10% 4 

Attività 2: Monitoraggio dei percorsi attivati in sussidiarietà integrativa presso 
gli Istituti Professionali in collaborazione con INDIRE 

10% 4 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Sostenere e promuovere la realizzazione di 
percorsi in apprendistato ai sensi 
dell’articolo 8-bis del decreto legge n. 
104/2013 convertito con legge n. 128/2013 

Documentazione 
tecnica e schema di 

provvedimento 
DM  15% 21 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1 – avvio di un programma sperimentale per lo svolgimento di 
periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle 
scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016 

15% 4 

 
 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Sostegno e partecipazione alle azioni e 
dispositivi comunitari nel settore 
dell’istruzione e formazione professionale 
(ET 2020) di interesse specifico (area VET) 
e con particolare riferimento 
all’implementazione dei dispositivi europei 
Europass, EQF, EQAVET. 

Documentazione 
tecnica 

 
Partecipazione a 

seminari e convegni 

Supporto alla 
predisposizio

ne dei 
documenti 
nazionali di 
riferimento 

15% 21 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Partecipazione al Reference Point Nazionale Europass 5% 4 

Attività 2: Partecipazione al Reference Point Nazionale EQF/EQF Advisory 
Group 

5% 4 

Attività 3: Partecipazione al Reference Point Nazionale EQAVET  5% 4 
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UFFICIO III - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l'istruzione 
 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i 

sistemi formativi delle Regioni 
  
3. UFFICIO Ufficio III - "Istruzione e formazione tecnica superiore" 

 
  
4. RESPONSABILE Posto vacante   
  

qualifica  A3F4 A3F1 A2F5 A2F2   
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2 1 1 1   1   
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Azioni a sostegno del 
sistema dell’IFTS, con 
particolare riferimento agli 
Istituti Tecnici Superiori 

- Schema di D.I. modifica dell’art. 6 del D.I. 
7.09.2011,  svolgimento prove di verifica finale 
percorsi formativi degli  ITS  
- Schema di accordo in C.U. per le azioni di 
monitoraggio e valutazione dei percorsi  formativi 
degli ITS 
- Misure di semplificazione del quadro normativo 
concernente la gestione degli ITS 
- Incontri 

 80 22 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività istruttorie per la predisposizione dello  Schema di D.I. di modifica 
dell’art. 6 del D.I. 7.09.2011 concernente le  prove di verifica finale dei 
percorsi formativi degli ITS  

10 3 

Attività istruttorie per la predisposizione dello  Schema di accordo in C.U.  
concernente il monitoraggio e la valutazione dei percorsi  formativi degli ITS 

10 3 

Attività istruttorie per la predisposizione di  Misure di semplificazione  della  
gestione degli ITS 

10 3 

Sostegno ai piani triennali regionali. Supporto al funzionamento degli I.T.S.  
Attività orientata alla promozione dell’offerta formativa terziaria. 

50 6 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Raccordo tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, 
anche attraverso la concertazione con le Regioni e gli Enti 
locali e il confronto con le Parti sociali, per favorire la 
costituzione dei poli tecnico-professionali e la dimensione 
multiregionale degli I.T.S. 

Documentazione 
tecnica 

 10 22 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività a sostegno della costituzione dei Poli tecnico-professionali e attività 
istruttorie per il rafforzamento degli I.T.S. in una dimensione multi regionale 
con riferimento al raccordo con le filiere produttive 

10 3 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Monitoraggio, valutazione e 
misure nazionali di sistema 

percorsi  
monitorati e 

valutati 
130 10 22 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Raccolta ed elaborazione, in collaborazione con l’Indire, delle informazioni 
inserite dagli ITS nella Banca dati nazionale  (all. A, punto 4, lett. e) D.I. 7 
febbraio) 

10 3 
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UFFICIO IV - Piano della Performance - 2013/2015 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per i’Istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i 

sistemi formativi delle Regioni 
  
3. UFFICIO IV 
  
4. RESPONSABILE Luca Tucci 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1       2 1 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 
di riferimento  

Supporto al processo di 
riassetto organizzativo 
e didattico 
dell’istruzione degli 
adulti, per sostenere la 
fase transitoria ed il 
passaggio al nuovo 
sistema di cui al DPR 
263/2012 

1) SI/NO 
 
 
 
 
 
 
 
2) SI/NO 
 
 
 
 
3) SI/NO 
 
 
 
 
 
4) SI/NO  
 
 

1) Predisposizione schema di 
linee guida per il passaggio al 
nuovo ordinamento di cui 
all’art. 11, comma 10 del DPR 
263/2012  
2)Supporto alla realizzazione e 
monitoraggio nell’a.s. 
2013/2014 dei 9 Progetti 
assistiti a livello nazionale di 
cui all’art. 11, comma 10 
3) Schema di linee guida in 
materia di valutazione e 
certificazione di cui all’art. 7, 
comma 6 del DPR 263/2012 
4) sostegno alla gestione e 
funzionamento dei Centri 
Provinciali per l’istruzione 
degli adulti (CPIA) da a.s. 
2014/1015 
 

40% 

Obiettivo  23  
Sostegno e sviluppo 
dell’istruzione per gli 
adulti nel quadro delle 
strategie per 
l’apprendimento 
permanente                                           
 
 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Supporto agli incontri del Gruppo Tecnico Nazionale per l’Istruzione degli 
Adulti (GTN IDA) costituito con Decreto Dipartimentale n. 6 del 5/3/2013 

5% 5 

Predisposizione schema di linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento di 
cui all’art. 11, comma 10 del DPR 263/2012 

10% 5 

Supporto alla realizzazione e al monitoraggio nell’a.s. 2013/2014  dei  9 Progetti 
assistiti a livello nazionale di cui all’art. 11, comma 10 

10% 5 

Predisposizione schema di linee guida in materia di valutazione e certificazione 
di cui all’art. 6, comma 7 del DPR 263/2012 

5% 5 

Partecipazione agli incontri interistituzionali per l’attivazione dei Centri 
Provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) da a.s. 2014/2015 

5% 5 

Predisposizione atti di competenza per la gestione e il funzionamento dei Centri 
Provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) da a.s. 2014/2015 

5% 5 
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Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Collaborazione interistituzionale per 
il sostegno alle politiche di 
integrazione linguistica e sociale 
degli immigrati e degli adulti 
detenuti 

1) SI/NO 
2) SI/NO 
3) SI/NO 

 

1) Presenza a tavoli 
interistituzionali 
2) Supporto alla 
predisposizione di 
documenti 
3) Partecipazione a 
seminari e convegni 

40% 

Obiettivo  23  
Sostegno e sviluppo 
dell’istruzione per gli adulti 
nel quadro delle strategie per 
l’apprendimento permanente                                           

 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1) Partecipazione al Tavolo congiunto di cui agli Accordi quadro MIUR-
Ministero dell’Interno 11 novembre 2010 e 7 agosto 2012 7% 5 

2) Supporto alla predisposizione di documenti per l’effettuazione del test di cui 
all’art. 6, comma 1 del DPR 179/2011 (Accordo di integrazione) 7% 5 

3) Supporto alle attività relative al Fondo per l’integrazione dei cittadini di Paesi 
Terzi (Fondi Europei 2007-2013) e al Fondo Asilo e Migrazione (Fondi 
Europei 2014-2020) 

7% 5 

3) Collaborazione alle iniziative del Ministero del Lavoro  a sostegno delle 
politiche di integrazione linguistica e sociale degli immigrati. 7% 5 

4) Collaborazione alle attività di implementazione del protocollo di intesa 23 
ottobre 2012 con il Min. della Giustizia) a sostegno delle politiche di 
integrazione linguistica e sociale degli adulti detenuti 

7% 5 

5) Partecipazione a tavoli interistituzionali per la predisposizione di strategie di 
intervento dedicate. 5% 5 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Sostegno e partecipazione 
alle azioni comunitarie nel 
settore dell’istruzione e 
formazione (ET 2020) di 
interesse specifico e con 
particolare riferimento 
all'acquisizione delle 
competenze chiave della 
popolazione adulta. 

1) SI/NO 
 
 
2) SI/NO 

 

1) Partecipazione 
ad incontri 
interistituzionali 
 
2) Partecipazione 
a seminari e 
convegni 

20% 

Obiettivo  23 
Sostegno e sviluppo 
dell’istruzione per gli 
adulti nel quadro delle 
strategie per 
l’apprendimento 
permanente                                           

 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1) Partecipazione al Comitato d’Indirizzo per la realizzazione del progetto 
italiano “Agenda Europea” (Risoluzione Consiglio n. 2011/c 372/01, 
approvato con Decisione EACEA n. 2012-3853/001 – 001) e implementazione 
delle relative attività. 

15% 5 

5) Partecipazione a seminari e convegni nell’ambito delle azioni comunitarie nel 
settore dell’istruzione e formazione 

5% 5 
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UFFICIO V - Piano della Performance – 2014 - 2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA DIREZIONE GENERALE PER L’ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE E PER I 

RAPPORTI CON I SISTEMI FORMATIVI 
DELLE REGIONI 

  
3. UFFICIO V-ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
  
4. RESPONSABILE CECILIA SPINAZZOLA 
  

qualifica  A3F6 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1      2 1 2 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 
di riferimento  

Predisposizione schema di 
regolamento ai sensi dell’art.5-
comma 4-ter- della legge di 
conversione n.128/2013 

 
n.1 schema di 
regolamento 

Iniziativa nazionale di formazione in 
servizio del personale scolastico 
impegnato nei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro ai sensi dell’art.3-
comma 1-lett.j, del D.M. 821/2013 

n.1 documento 
 

Emanazione decreto ministeriale per 
la realizzazione di tirocini formativi  
ai sensi dell’art.2-comma14, del 
decreto-legge n.76/2013, convertito 
nella legge n.92/2013. 

n.1 decreto 
ministeriale 

 

Sviluppare la metodologia 
dell’alternanza scuola-
lavoro per migliorare la 
qualità dell’offerta 
formativa ed assicurare ai 
giovani l’acquisizione di 
competenze spendibili nel 
mercato del lavoro, anche 
attraverso accordi con 
soggetti pubblici e privati. 
 
 
 
 Monitoraggio dei percorsi in 

alternanza   
n.2 rapporti 

 
 
 
 
 
 
 

 
    60% 

   38 
 NB 
L’individuazione 
dell’obiettivo fa 
riferimento alla nota 
integrativa alla legge di 
bilancio per l’anno 
2014-2016 del 
Ministero 
dell’Istruzione, 
dell’Università e della 
Ricerca       

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Elaborazione schema di regolamento concernente la definizione dei diritti e dei 
doveri degli studenti dell’ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado 
impegnati nei percorsi di alternanza. 

25% 6 

Monitoraggio delle attività di formazione del personale scolastico impegnato nei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro 

10% 6 

Definizione dei piani di intervento di durata triennale per la realizzazione di tirocini 
formativi in orario extracurriculare per gli studenti della quarta classe delle scuole 
secondarie di secondo grado 

15% 6 

Monitoraggio e valutazione dei percorsi di alternanza anche in collaborazione con 
l’Indire 

10% 6 
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Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

 
Misure di attuazione dei 

percorsi di orientamento ai 
sensi del decreto-legge 

104/2013, convertito con la 
legge 128/2014 

 
n.1 progetto 

 
 
 
 

Realizzare attività di 
orientamento dei 

giovani e delle famiglie 
alle professioni 

tecniche 
 
 

Predisposizione schema di 
protocollo d’intesa con le 
parti sociali e altri soggetti 

pubblici e privati 

n.2 riunioni 
n.1 schema di 

protocollo 

40% 

38 
 

NB 
L’individuazione dell’obiettivo fa 

riferimento alla nota integrativa alla 
legge di bilancio per l’anno 2014-
2016 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 
 
 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Progetto di misure per far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, 
anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola 
secondaria superiore, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali 

20% 6 

Promozione Protocollo d’intesa con le parti sociali e altri soggetti pubblici e privati, 
finalizzato alla conoscenza del mercato del lavoro e delle professioni rivolto ai 
giovani e alle famiglie 

15% 6 

Partecipazione a convegni e seminari 5% 6 
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UFFICIO VI - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i 

sistemi formativi delle Regioni 
  
3. UFFICIO VI – “Programmazione, servizi amministrativo-contabili e affari generali” 
  
4. RESPONSABILE posto vacante 
  

qualifica  A3F6 A3F3 A3F1 A2F5 A2F2 A1F3 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Dirigenti 
tecnici 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 
Le risorse umane comprendono 
anche il personale assegnato alla 
segreteria del direttore 

numero 
uni tà 1 2 1 3 1 1 2  1 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assicurare il coordinamento 
nella gestione delle risorse 
umane della D.G. 

Emanazione di atti di 
carattere 
amministrativo-
gestionale 

Tempestività e 
completezza 
nella emanazione 
degli atti 

20% 

STRUTTURALE 
Assicurare la corretta gestione 

delle risorse umane,  
finanziarie e strumentali della 

Direzione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione fascicoli personali 10% 3 

Coordinamento uffici per: FUA, straordinario, turnazioni 20% 3 

Riepilogo malattie, calcolo buoni pasto, immissione dati del Conto annuale, 
trasmissione alla DG R.U. di istanze permessi di studio, permessi L. 104/92, part-
time, trasferimenti, pensionamenti 

20% 3 

Gestione concorso per selezione personale della scuola in utilizzazione (art. 26, 
comma 8, della L. 448/98) 

10% 3 

Predisposizione contratti individuali di lavoro e decreti di incarico per il personale 
dirigenziale (amministrativo e tecnico) 

20% 3 

Partecipazione alla contrattazione integrativa; studio, aggiornamento e 
applicazione delle norme in materia di gestione del personale 

20% 3 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Assicurare la gestione amm.vo-
contabile delle risorse finanziarie 
assegnate 

Emanazione di 
atti di carattere 
amministrativo-
gestionale e atti 

contabili 

Tempestività e 
completezza nella 
emanazione degli 

atti; utilizzo integrale 
delle risorse 

30% 

STRUTTURALE 
Assicurare la corretta 
gestione delle risorse 
umane,  finanziarie e 

strumentali della 
Direzione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione del bilancio finanziario: proposte per la formazione del bilancio, per 
l’assestamento, per la re-iscrizione di somme perenti 

20% 3 

Contabilità finanziaria per le spese di funzionamento: gestione contabile delle 
missioni della Direzione, della Commissione per la riorganizzazione degli istituti 
tecnici e professionali, del Gruppo per l’obbligo di istruzione, della Delivery Unit 
nazionale. 

20% 3 

Contabilità finanziaria per le attività istituzionali: diverse simulazioni di riparto 
delle risorse tra gli UU.SS.RR.; predisposizione dei relativi decreti di assegnazione; 
atti contabili 

20% 3 

Contabilità economica 20% 3 

Consulenza agli UU.SS.RR. in merito all’attività 3 10% 3 

Studio, aggiornamento e applicazione in merito alle norme di contabilità 10% 3 
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Dipartimento per l’Istruzione  
Direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi 
formativi delle Regioni  
Ufficio VI 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Assicurare la gestione 
delle risorse strumentali 

ed informatiche 

Soddisfacimento 
delle esigenze 
operative della 

DG e risoluzione 
delle criticità 

Operatività 
della 

Direzione e 
ottimizzazione 
dell’impiego 
delle risorse 
strumentali 

30% 

STRUTTURALE 
Assicurare la corretta 
gestione delle risorse 
umane,  finanziarie e 

strumentali della 
Direzione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Tenuta del protocollo informatico, organizzazione dell’archivio, gestione della 
corrispondenza 

25% 3 

Logistica, distribuzione delle risorse strumentali, economato, in collaborazione 
con il settore tecnico della DG Risorse Umane 

25% 3 

Gestione delle profilature informatiche del personale della DG e dei servizi in 
rete, in collaborazione con la DGSI e con il Gestore del sistema informativo 

25% 3 

Monitoraggio dei fabbisogni, rilevazione delle criticità, per la successiva 
risoluzione 

25% 3 

 
 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo 
nell'attività dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Coordinare la 
programmazione e il 
monitoraggio delle attività 
della DG e curarne la 
diffusione interna ed 
esterna 

Emanazione di 
atti di carattere 
amministrativo-
gestionale e 
predisposizione 
di documenti e 
relazioni 

Tempestività 
e 
completezza 
nella 
emanazione e 
divulgazione 

20% 

STRUTTURALE 
Assicurare la corretta 
gestione delle risorse 
umane,  finanziarie e 

strumentali della 
Direzione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Coordinare la programmazione delle attività degli uffici ed il relativo 
monitoraggio (ciclo della performance) 

25% 3 

Relazioni al Parlamento, alla Corte dei Conti, ad altri organi, anche con la 
collaborazione del Servizio Statistico 

25% 3 

Gestione affari generali 25% 3 

Gestione dei contenuti informativi relativi alle attività della DG, da pubblicare sul 
sito del MIUR, della DG e sul sito INDIRE, in collaborazione con la DG per lo 
Studente e la Comunicazione 

25% 3 
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Direzione generale per il personale scolastico 

ALLEGATO 2 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO  
Sezione 1 

                

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

Affari generali e personale. Fabbisogni finanziari, piano di acquisti e logistica della 
direzione generale. Tenuta e conservazione atti. Controllo di gestione, economato. 
Interrogazioni parlamentari.  
Attività di indirizzo in materia di reclutamento, selezione dei dirigenti scolastici e 
definizione delle relative prove concorsuali. Indirizzo e coordinamento in materia di 
reclutamento, di selezione e di valutazione del personale docente, educativo e ATA.  
Disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro del personale della Scuola e 
relativa contrattazione. Definizione delle dotazioni organiche nazionali e 
determinazione dei parametri per la loro ripartizione regionale. Mobilita del personale 
docente, educativo ed ATA. Procedure di riqualificazione e valorizzazione del 
personale ATA e gestione della banca dati del medesimo personale.  
Rapporto con la formazione iniziale universitaria. Rapporto di lavoro a tempo 
determinato. Indirizzo e coordinamento con le altre Amministrazioni e gli Uffici 
scolastici regionali in materia di quiescenza e previdenza. Rapporti con I'I.N.P.D.A.P.  
Indirizzo e coordinamento in materia di formazione e aggiornamento dei dirigenti 
scolastici, del personale docente ed educativo e degli insegnanti di religione cattolica, 
ivi compresa la formazione a distanza. Programmazione delle politiche formative a 
livello nazionale. Formazione in ingresso e permanente.  
Riconversione e riqualificazione professionale del personale docente ed educativo.  
Iniziative nazionali di formazione, riconversione e riqualificazione del personale ATA. 
Contrattazione  sindacale. Interventi connessi ai processi di valutazione e 
autovalutazione  
Progetti sperimentali di formazione a livello nazionale. Accreditamento enti di 
formazione. Rapporti con I'A.N.S.A.S. in materia di formazione del personale dirigente 
scolastico, docente ed ATA.  
Profili finanziari relativi allo stato giuridico ed economico del personale dirigente, 
d9cente, educativo ed ATA. Supporto tecnico-finanziario ad aspetti di contrattazione 
del personale del comparto scuola. Gestione contabile delle risorse finanziarie della 
Direzione generale.  
Gestione del contenzioso relativo a provvedimenti aventi carattere generale e degli 
altri di competenza ministeriale. Indirizzi per la gestione del contenzioso di 
competenza delle articolazioni territoriali ed in materia disciplinare. Attività di 
consulenza e supporto agli uffici scolastici regionali. Promozione e coordinamento del 
monitoraggio nazionale sui provvedimenti disciplinari del personale scolastico. Spese 
legali.  
Potenziamento e gestione dell' Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica per la 
programmazione degli interventi strutturali e non strutturali nell'ambito delle attività 
connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, di cui agli adempimenti 
previsti dalla Legge n. 23/1996 e normativa collegata, in raccordo con le competenze 
delle Regioni e degli EE.LL.  
Individuazione delle priorità in materia di valutazione e promozione di appositi progetti. 
Procedure connesse con la terziarizzazione dei servizi nelle scuole. Indirizzi in materia 
di dimensionamento e distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche, tenuto 
conto anche dell' art. 3 Legge 4.12.2008, n. 189.  
 

AMMINISTRAZIONE 
IN CIFRE 

  
Risorse Umane 

5 Dirigenti di II fascia/Dirigenti Tecnici – 1 I-F2 – 1 I-F31 – 6 II-F2 - 6 II–F3 – 3 II-
F4 – 10 II-F5 – 6 III-F1 – 6 III-F3 – 11 III-F4 – 1 III-F5 – 2 III-F6 - 1 Dirigente 
scolastico utilizzato – 7 Docenti utilizzati 
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OBIETTIVI STRATEGICI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi operativi afferenti Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie Indicatore  Target 

Portare a termine le procedure legate all'espletamento 

dei concorsi per dirigenti scolastici bandito con DDG 

13/7/2011 

  

Definizione delle modalità di svolgimento delle procedure 

concorsuali, la durata e i contenuti del corso di 

formazione e i criteri di valutazione dei candidati, a 

seguito delle innovazioni introdotte dal D.L. 12 settembre 

2013, n. 104, convertito con modificazioni nella L. 8 

novembre 2013, n. 128 

  

Determinare gli organici dei dirigenti scolastici   

Assunzioni di dirigenti scolastici - per ultimazione delle 

procedure concorsuali e scorrimento delle graduatorie ad 

esaurimento - e trattenimenti in servizio 

  

Reclutare il personale della scuola per coprire i posti 

disponibili e vacanti 
  

Consentire le cessazioni del personale della scuola nei 

tempi e nei modo corretti 
  

Definizione, emanazione ed applicazione del 

regolamento sulle classi di concorso della scuola 

secondaria 

  

Dematerializzazione dei contratti di assunzione degli ATA  

e delle domande di cessazione del personale della scuola 
  

Applicazione delle direttive comunitarie sulla libera 

circolazione degli insegnanti nella UE 
  

Adeguamento delle norme  concordatarie Stato/Chiesa 

su titoli accesso insegnamento religione cattolica 
  

Attivazione Percorsi abilitanti ordinari e  speciali   
Predisposizione normativa atta a determinare i posti in 

organico di diritto  del personale docente  delle scuole 

statali, del personale educativo e degli insegnanti di 

religione cattolica 

  

Predisposizione normativa atta a determinare i posti in 

organico di fatto  del personale docente delle scuole 

statali 

  

Predisposizione normativa atta a consentire la mobilità 

volontaria, d'ufficio e professionale del personale delle 

scuole statali, propedeutica al corretto avvio dell'anno 

scolastico 

  

Predisposizione normativa atta a realizzare il miglior 

utilizzo del personale della scuola risultato 

soprannumerario dopo le operazioni in organico di diritto 

  

Gestione di tutte le problematiche concernenti lo stato 

giuridico del personale della scuola 
  

Curare l’interfaccia della DGPS con il Sistema Informatico 

per quanto riguarda tutte le procedure informatizzate 

che investono le competenze dell’Ufficio IV, con 

particolare riguardo a: anagrafe scuola, organico di diritto 

e di fatto,  applicazione dell’art. 7 del CCNL, mobilità del 

personale della scuola,  aggiornamento delle procedure 

del SI in merito al calcolo delle competenze economiche 

in materia di ricostruzione di carriera del personale 

docente 

  

022 – Istruzione scolastica 

008 – Iniziative per lo 

sviluppo del sistema 

istruzione scolastica e per il 

diritto allo studio. 

 

15. Riorganizzazione di tutti 

i gradi e ordini di scuola, 

sostegno dei processi di 

innovazione nella didattica 

e razionalizzazione degli 

organici del personale della 

scuola. 

022 – Istruzione scolastica 

008 – Iniziative per lo 

sviluppo del sistema 

istruzione scolastica e per il 

diritto allo studio. 

 

14. Valorizzazione del 

merito e sostegno alle 

attività di formazione del 

personale della scuola 

Emanazione del Decreto interministeriale per la 

determinazione dell’ organico personale ATA . 

Tempestività pubblicazione sul sito istituzionale del 

Ministero, ai sensi della normativa vigente, a seguito 

del’intervenuta registrazione del Decreto 

Interministeriale da parte della Corte dei Conti. 

 

4 

Dirigenti/Di

rigenti 

tecnici, 1 

Dirigente 

scolastico, 

1 docente, 

1 I-F2, 1 I-

F3, 6 II-F2, 

4 II-F3, 3 II-

F4, 8 II-F5, 

6 III-F1, 6 

III-F3, 8 III-

F4, 1 III-F5, 

2 III-F6 

€ 1.221.087 

€ 6.629.350 
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Predisposizione criteri finalizzati a determinare i posti in 

organico di fatto  del personale ATA  delle scuole statali 
  

Stipula contratto collettivo nazionale integrativo 

concernente la mobilità volontaria, d'ufficio e 

professionale del personale ATA  delle scuole statali, 

propedeutica al corretto avvio dell'anno scolastico.  

Tempestività pubblicazione sul sito istituzionale del 

Ministero, ai sensi della normativa vigente, a seguito 

del’intervenuta registrazione da parte della Corte dei 

Conti  

 

  

Predisposizione normativa atta a realizzare il miglior 

utilizzo del personale della scuola risultato  

soprannumerario dopo le operazioni in organico di 

diritto.  

Tempestività pubblicazione sul sito istituzionale del 

Ministero, ai sensi della normativa vigente, a seguito 

della certificazione da parte degli organi competenti 

  

Curare l’interfaccia della DGPS con il Sistema Informatico 

per le procedure informatizzate. Adeguamento 

procedure Informatiche e modulistica presente nel 

sistema informativo: organico di diritto e di fatto,  

applicazione del CCNL comparto scuola,  attuazione CCNI 

mobilità, utilizzazioni ed assegnazione provvisoria, 

mobilità professionale. 

   

Gestione delle risorse finanziarie della direzione generale 

e contabilità 
   

Implementazione della gestione e coordinamento 

informatizzato del contenzioso. Customizzazione del 

sistema informatico. Progressiva eliminazione del 

cartaceo. 

   

Individuazione delle tematiche giuridiche ed elaborazione 

indirizzi difensivi. 
   

Trasparenza: Diffusione agli uffici decentrati dell'output 

relativo all'attività svolta 
   

Ottimizzazione del coordinamento del contenzioso del 

personale scolastico 
   

Monitoraggi finanziamenti leggi speciali e piani di messa 

in sicurezza ed adeguamento sismico delle scuole 
   

Anagrafe Nazionale dell'edilizia scolastica    

Applicazione normativa complessiva di riferimento    

Sicurezza nelle scuole    

Terziarizzazione Servizi nelle Scuole    

Formazione iniziale e permanente dirigenti scolastici 

1 Dirigente, 

6 Docenti, 

2 II-F3, 2 II-

F5, 3 III-F4 

  

Formazione personale docente e ATA    

Formazione insegnanti di religione cattolica    
Formazione docenti in collaborazione con altre Istituzioni 

pubbliche 
   

Indirizzo e coordinamento in materia di formazione e 

aggiornamento del personale docente ed educativo, ivi 

compresa la formazione a distanza 

   

Programmazione delle politiche formative a livello 

nazionale 
   

Formazione in ingresso e permanente    
Riconversione e riqualificazione professionale del 

personale docente ed educativo 
   

Progetti sperimentali di formazione a livello nazionale    

Accreditamento enti di formazione    

Rapporti con l’INDIRE in materia di formazione del 

personale docente 
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Ufficio I 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO I - Piano della Performance – 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per il personale scolastico 
  
3. UFFICIO I 
  
4. RESPONSABILE Gildo DE ANGELIS (dirigente reggente) 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità   1    1 1  
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Dipartimento per l’istruzione   
Direzione generale per il personale scolastico  
Ufficio I 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Attività afferenti le attività di 
più uffici della Direzione 

Tempestività e 
completezza nella 

emanazione degli atti 
 50% 

22.8/15: Riorganizzazione di 
tutti i gradi e ordini di scuola, 

sostegno dei processi di 
innovazione nella didattica e 

razionalizzazione degli organici 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Coordinamento dei dirigenti nei compiti istituzionali della Direzione e dei singoli uffici 20% 1 

Coordinamento dei dirigenti nelle attività di monitoraggi e di rendicontazione 10% 1 

Coordinamento dei dirigenti nelle relazioni con le organizzazioni sindacali del comparto 
Scuola e della Dirigenza scolastica 

40% 1 

Coordinamento dei dirigenti nella formulazione di pareri su disegni e proposte di legge e 
nella predisposizione di risposte a interrogazioni parlamentari e ispezioni parlamentari 

15% 1 

Relazioni con le strutture dell'Amministrazione centrale e periferica, con altre 
Amministrazioni, Enti, Organismi ecc. in rappresentanza della Direzione 

15% 1 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Affari generali 

Tempestività e 
completezza 

nella 
emanazione 

degli atti 

 30% 

22.8/15: Riorganizzazione di 
tutti i gradi e ordini di scuola, 

sostegno dei processi di 
innovazione nella didattica e 

razionalizzazione degli organici 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Provvedimenti di incarico del personale dirigenziale 50% 1 
Assegnazione del personale amministrativo e utilizzato 10% 1 
Logistica, distribuzione delle risorse strumentali, economato 40% 1 

 

Obiettivo operativo N indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Reclutamento personale 
della Scuola da utilizzare ex 
art. 26, comma 8, della legge 

n. 448/1998 

Tempestività e 
coerenza 

 20% 

22.8/15: Riorganizzazione di 
tutti i gradi e ordini di scuola, 

sostegno dei processi di 
innovazione nella didattica e 

razionalizzazione degli organici 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione e pubblicazione dell'avviso di selezione 10% 1 
Attività amministrative connesse alla procedura di selezione (ricezione 
domande, esclusioni, convocazioni, accettazioni, richieste di collocamenti 
fuori ruolo ecc.) 

30% 1 

Costituzione della Commissione e predisposizione della graduatoria finale 60% 1 
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Dipartimento per l’Istruzione  
Direzione generale per il personale scolastico  
Ufficio II 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO II - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per il Personale Scolastico 
  
3. UFFICIO II 
  
4. RESPONSABILE Giacomo Molitierno (Dirigente reggente) 
  

qualifica  A3F6 A3F4 A3F3 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 Dir. Scol comandati 
Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 1 1 1 1 1   



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per l’Istruzione  
Direzione generale per il personale scolastico  
Ufficio II 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Portare a termine le 
procedure legate 

all'espletamento dei concorsi 
per dirigenti scolastici bandito 

con DDG 13/7/2011 

Tempo di 
espletamento della 

procedura rispetto ai 
termini previsti dalla 

normativa 
 

 20% 

22.8/15: Riorganizzazione di 
tutti i gradi e ordini di scuola, 

sostegno dei processi di 
innovazione nella didattica e 

razionalizzazione degli organici 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Coordinamento degli UU SS RR nelle fasi finali della procedura concorsuale  50% 1 
Attività di supporto per l’espletamento del concorso nella regione Lombardia, 
oggetto di contenzioso 

30% 1 

Gestione del contenzioso generato nel corso degli ultimi due anni e supporto 
agli UU SS RR 

20% 1 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Definizione delle modalità di 
svolgimento delle procedure 
concorsuali, la durata e i contenuti del 
corso di formazione e i criteri di 
valutazione dei candidati, a seguito delle 
innovazioni introdotte dal D.L. 12 
settembre 2013, n. 104, convertito con 
modificazioni nella L. 8 novembre 
2013, n. 128 

Decreto 
Interministeriale 
di concerto con 
MEF e Ministro 

per la PA  

 30% 

22.8/15: Riorganizzazione di 
tutti i gradi e ordini di 

scuola, sostegno dei processi 
di innovazione nella 

didattica e razionalizzazione 
degli organici 

 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Costituzione del Gruppo di lavoro per l’approfondimento delle problematiche 
derivanti dalle innovazioni normative 

50% 2 

Emanazione della bozza di decreto interministeriale 30% 2 

Conferenza dei servizi con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il 
Ministro per la pubblica amministrazione 

20% 2 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Determinare gli organici dei 
dirigenti scolastici 

Decreto 
Interministeriale 
di concerto con il 

MEF 

 30% 

22.8/15: Riorganizzazione di tutti i 
gradi e ordini di scuola, sostegno dei 

processi di innovazione nella didattica e 
razionalizzazione degli organici 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Acquisizione dei dati sul dimensionamento della rete scolastica forniti dagli UU 
SS RR e loro progressiva validazione 

40% 2 

Conferenza dei servizi con il Ministero dell’economia e delle finanze 30% 2 
Emanazione Decreto, invio agli organi di controllo e successiva pubblicazione e 
diffusione 

20% 2 

Pubblicazione tempestiva sul sito del MIUR 10% 1 

 
 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Assunzioni di dirigenti 
scolastici - per ultimazione 
delle procedure concorsuali 
e scorrimento delle 
graduatorie ad esaurimento - 
e trattenimenti in servizio  

Acquisizione 
della 

autorizzazione 
del MEF 

 20% 

22.8/15: Riorganizzazione di tutti i 
gradi e ordini di scuola, sostegno dei 

processi di innovazione nella 
didattica e razionalizzazione degli 

organici 
 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Acquisizione dei dati forniti dagli UU SS RR sui dirigenti scolastici in servizio, 
sulle cessazioni e le richieste di trattenimento in servizio tramite appositi 
monitoraggi  

50% 1 

Quantificazione del contingente di assunzioni e trattenimenti in servizio  30% 1 

Richiesta di autorizzazione al MEF e comunicazione agli UU SS RR dei posti 
autorizzati  

20% 1 
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UFFICIO III - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per il Personale Scolastico 
  
3. UFFICIO III 
  
4. RESPONSABILE Giacomo Molitierno 
  

qualifica  A3F5 A3F4 A3F1 A2F5   
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 3 2 2      
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Dipartimento per l’Istruzione  
Direzione generale per il personale scolastico  
Ufficio III 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Reclutare il personale della scuola per 
coprire i posti disponibili e vacanti 

 

 
Personale 
assunto / 
nomine 
previste 

 
 

20% 

22.8/15: Riorganizzazione di tutti i 
gradi e ordini di scuola, sostegno dei 

processi di innovazione nella didattica 
e razionalizzazione degli organici 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Espletamento concorso docenti 30% 3 
Emanazione decreto immissione in ruolo 30% 2 
Emanazione circolare per le immissioni in ruolo 30% 2 
Pubblicazione tempestiva sul sito del MIUR 10% 1 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Reclutare il personale della scuola 
per coprire i posti disponibili 

 

 
copertura dei 

posti vacanti in 
OF con 

personale 
ndr/tot. Posti 

 
 

30% 

22.8/15: Riorganizzazione di 
tutti i gradi e ordini di scuola, 

sostegno dei processi di 
innovazione nella didattica e 

razionalizzazione degli 
organici 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Emanazione della circolare sulle supplenze 70% 1 
Emanazione note di chiarimento sulle supplenze 20% 1 
Pubblicazione tempestiva sul sito del MIUR 10% 1 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Consentire le cessazioni del personale 
della scuola nei tempi e nei modo 

corretti 

Emanazione 
normativa 

(si/no) 
 10% 

22.8/15: Riorganizzazione di tutti i gradi e 
ordini di scuola, sostegno dei processi di 

innovazione nella didattica e 
razionalizzazione degli organici 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Emanazione DM e circolare ministeriale sulle cessazioni 40% 1 

Predisposizione funzioni OnLine 30% 1 
Conferenza dei servizi MIUR/INPS 20% 1 

Pubblicazione tempestiva sul sito del MIUR 10 1 
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Dipartimento per l’Istruzione  
Direzione generale per il personale scolastico  
Ufficio III 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

 
Definizione, emanazione ed 

applicazione del regolamento sulle 
classi di concorso della scuola 

secondaria 

 
Emanazione 
normativa 

(si/no) 

 10% 

22.8/15: Riorganizzazione di tutti i 
gradi e ordini di scuola, sostegno dei 

processi di innovazione nella 
didattica e razionalizzazione degli 

organici 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attivazione del Gruppo di lavoro 40% 3 
Coordinamento titoli di accesso 40% 3 
Coordinamento con DG ordinamenti scolastici e autonomia scolastica 20% 3 

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Dematerializzazione dei contratti di 
assunzione degli ATA  e delle 

domande di cessazione del personale 
della scuola (tranne i dirigenti 

scolastici) 

N. contratti da 
dematerializzare 

/numero contratti 
totale 

 10% 

22.8/15: Riorganizzazione di tutti i 
gradi e ordini di scuola, sostegno dei 

processi di innovazione nella 
didattica e razionalizzazione degli 

organici 

 
Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 
Predisposizione funzioni OnLine 100% 1 

 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

 
Applicazione delle direttive 

comunitarie sulla libera 
circolazione degli insegnanti 

nella UE 

 
Favorire la libera 

circolazione degli insegnanti 
tramite il rilascio delle 

certificazioni 

si 
 

10% 

22.8/15: Riorganizzazione di tutti i 
gradi e ordini di scuola, sostegno 
dei processi di innovazione nella 
didattica e razionalizzazione degli 

organici 

 
Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Rilascio certificazioni 100% 1 

 

Obiettivo operativo G indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

 
Adeguamento delle norme  

concordatarie Stato/Chiesa su titoli 
accesso insegnamento religione 

cattolica 

Modifiche al 
concordato 

 
 10% 

22.8/15: Riorganizzazione di tutti i gradi 
e ordini di scuola, sostegno dei processi 

di innovazione nella didattica e 
razionalizzazione degli organici 

 
Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Revisione titoli di accesso 100% 1 
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Obiettivo operativo H indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

 
Percorsi abilitanti ordinari e speciali 

 

Attivazioni 
corsi 

 10% 

22.8/15: Riorganizzazione di 
tutti i gradi e ordini di scuola, 

sostegno dei processi di 
innovazione nella didattica e 

razionalizzazione degli 
organici 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione bando per le regole delle procedure 
abilitanti 

50% 1 

Predisposizione note e circolari applicative 40% 1 

Pubblicazione tempestiva sul sito del MIUR 10% 1 
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UFFICIO IV - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per il personale scolastico 
  
3. UFFICIO IV 
  
4. RESPONSABILE Maria Assunta PALERMO 
  

qualifica  A3F4 A3F1 A2F5 A2F3 A2F2 A1F3 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 3 1 1 1 1 1    
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Dipartimento per l’istruzione  
Direzione generale per il personale scolastico  
Ufficio IV 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Predisposizione normativa atta a determinare i 
posti in organico di diritto  del personale docente  
delle scuole statali, del personale educativo e degli 
insegnanti di religione cattolica 
Tempestività della pubblicazione sul sito 
istituzionale del MIUR a seguito della registrazione 
alla Corte dei Conti del relativo decreto 
interministeriale ,ai sensi della normativa vigente 

Razionale 
determinazione 
numero posti in 
organico di diritto / 
risorse finanziarie 
disponibili 
SI /NO 

SI 20% 22.8/15 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

- Predisposizione dei criteri  per la determinazione dell'organico  di diritto   
- Emanazione Decreto Interministeriale  
Richiesta registrazione alla Corte dei Conti .e Elaborazione- relazione 
illustrativa e tecnica . 
 Monitoraggio 

50% 1 

- Coordinamento degli UU SS RR con emanazione note e circolari  
- Informativa alle Organizzazioni sindacali 

30% 1 

Predisposizione delle relative funzioni informatiche e aggiornamento del 
SIDI 

20% 1 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/struttura

le di riferimento 

Predisposizione normativa atta a determinare i 
posti in organico di fatto  del personale docente 
delle scuole statali Tempestività della pubblicazione 
sul sito istituzionale del MIUR a seguito della 
registrazione alla Corte dei Conti del relativo 
decreto interministeriale ,ai sensi della normativa 
vigente  

Numero posti in 
organico di fatto / 
risorse finanziarie 

disponibili 
SI /NO 

SI 20% 22.8/15 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione ed emanazione  della Circolare 30% 1 

Monitoraggio nazionale organico di fatto sulle attività degli UU SS RR e verifica 
raggiungimento obiettivo 

30% 1 

- Coordinamento degli UU SS RR con chiarimenti e risposte a quesiti 
- Risposte a interrogazioni parlamentari 

20% 1 

Informativa alle Organizzazioni sindacali 20% 1 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Predisposizione normativa atta a consentire la 
mobilità volontaria, d'ufficio e professionale del 
personale delle scuole statali, propedeutica al 
corretto avvio dell'anno scolastico . Tempestività 
della pubblicazione sul sito istituzionale del 
MIUR a seguito della registrazione alla Corte dei 
Conti dell ‘Ordinanza Ministeriale ,ai sensi della 
normativa vigente 

Impiego razionale 
personale scolastico 
/ dotazione organica 

complessiva 
SI /NO 

SI 20% 22.8/15 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Organizzazione incontri tra parte pubblica e OO. SS. e confronto sulle 
proposte in materia 

20% 1 

- Procedura di sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 
(Ipotesi, certificazione MEF e FP, sottoscrizione definitiva)  
- Verifica procedure informatiche relative alla presentazione delle istanze di 
mobilità 

30% 1 

- Predisposizione O.M. 
- Predisposizione modulistica 
- Trasmissione CCNI e O.M. agli USR 
- Diffusione CCNI e O.M. su Internet e Intranet 
- Trasmissione O.M. alla Corte dei Conti per la relativa registrazione 
- Monitoraggio domande di trasferimento, passaggi di cattedra e di ruolo 
presentate tramite procedura informatica Polis 
- Determinazione della tempistica relativa alla pubblicazione dei movimenti 

40% 1 

Predisposizione O.M. insegnanti di religione cattolica 10% 1 

 
 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Predisposizione normativa atta a realizzare il 
miglior utilizzo del personale della scuola 
risultato soprannumerario dopo le operazioni in 
organico di diritto Tempestività della 
pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR ,a 
seguito della normativa vigente,a seguito della 
certificazione   degli organi competenti . 

Impiego razionale 
personale scolastico 
/ dotazione organica 

complessiva 

 15% 22.8/15 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Organizzazione incontri tra parte pubblica e OO. SS. e confronto sulle 
proposte in materia 

20% 1 

Procedura di sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 
(Ipotesi, certificazione MEF e FP, sottoscrizione definitiva)  

50% 1 

Diffusione CCNI e monitoraggi 30% 1 
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Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione di tutte le problematiche concernenti 
lo stato giuridico del personale della scuola 

Predisposizione e 
diffusione atti  

SI /NO  
SI 10%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Risposte a quesiti, chiarimenti agli UU SS RR, risposte a interrogazioni 
parlamentari 

50% 1 

Predisposizione provvedimento sull’erogazione dei compensi accessori al 
personale della scuola comandato presso il MIUR 

20% 1 

Emanazione Circolare Ministeriale sui comandi del personale della scuola 
presso Enti ed Associazioni professionali 

30% 1 

 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Curare l’interfaccia della DGPS con il Sistema 
Informatico per quanto riguarda tutte le 
procedure informatizzate che investono le 
competenze dell’Ufficio IV, con particolare 
riguardo a: anagrafe scuola, organico di diritto e 
di fatto,  applicazione dell’art. 7 del CCNL, 
mobilità del personale della scuola,  
aggiornamento delle procedure del SI in merito 
al calcolo delle competenze economiche in 
materia di ricostruzione di carriera del personale 
docente 

 Numero incontri 
con la DG Sistemi 
informativi e gestore 
sistema informatico  

SI /NO 

SI  15%  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione nota ministeriale relativa alla modalità di presentazione delle 
domande di trasferimento e passaggi di cattedra e di ruolo tramite procedura 
informatica POLIS 

30% 1 

Organizzazione incontri con la D.G. Sistemi Informativi 40% 1 

Collaudi delle procedure informative relative a organici, mobilità e stato 
giuridico 

30% 1 
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UFFICIO V - Piano della Performance – 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento per l’istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per il personale scolastico 
  
3. UFFICIO V 
  
4. RESPONSABILE Valentina ALONZO 
  

qualifica  A3F4 A3F3 A3F1 A2F2   
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE (consuntivo) 

numero 
unità 

1 1 1 1      
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Ufficio V 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Emanazione del Decreto interministeriale per la 
determinazione dell’ organico personale ATA . 
Tempestività pubblicazione sul sito istituzionale 
del Ministero, ai sensi della normativa vigente, a 
seguito del’intervenuta registrazione del Decreto 
Interministeriale da parte della Corte dei Conti. 

Razionale 
determinazione 
numero posti in 

organico di diritto / 
risorse finanziarie 

disponibili 
SI/NO 

SI 25% 22.8/15 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione dei criteri per la determinazione dell’organico di diritto. 
Predisposizione del decreto, della relazione illustrativa e della relazione 
tecnica per la richiesta del concerto al Ministero Economia e Finanze. 
Richiesta di registrazione del decreto alla Corte dei Conti.  
Contenzioso sulla materia 

35% 2 

Incontri con le 00. SS. per I'informativa prevista dal CCNL  30% 2 

Elaborazione circolare ministeriale attuativa del decreto interministeriale. 
Coordinamento UU.SS.RR.  

35% 2 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento 

Predisposizione criteri finalizzati a determinare i 
posti in organico di fatto  del personale ATA  
delle scuole statali 

Numero posti in 
organico di fatto / 
risorse finanziarie 

disponibili 
SI/NO 

SI 20%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione ed emanazione  della Circolare ministeriale 30% 2 

Monitoraggio nazionale organico di fatto sulle attività degli UU. SS. RR. e 
verifica raggiungimento obiettivo 

30% 2 

Coordinamento degli UU SS RR con chiarimenti e risposte a quesiti 
Risposte a interrogazioni parlamentari 

20% 2 

Informativa alle Organizzazioni sindacali 20% 2 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Stipula contratto collettivo nazionale integrativo 
concernente la mobilità volontaria, d'ufficio e 
professionale del personale ATA  delle scuole 
statali, propedeutica al corretto avvio dell'anno 
scolastico.  
Tempestività pubblicazione sul sito istituzionale 
del Ministero, ai sensi della normativa vigente, a 
seguito del’intervenuta registrazione da parte della 
Corte dei Conti  

Impiego razionale 
personale scolastico 
/ dotazione organica 

complessiva 
SI/NO 

SI 15% 22.8/15 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Organizzazione incontri tra parte pubblica e OO. SS. e confronto sulle 
proposte in materia. 

20% 2 

Redazione CCNI e procedura di sottoscrizione del Contratto Collettivo 
Nazionale Integrativo (Ipotesi, certificazione MEF e FP, sottoscrizione 
definitiva)  
Verifica procedure informatiche relative alla presentazione delle istanze di 
mobilità 

30% 2 

- Predisposizione O.M. 
- Predisposizione modulistica 
- Trasmissione CCNI e O.M. agli UU.SS.RR. 
- Diffusione CCNI e O.M. su Internet e Intranet 
- Trasmissione O.M. alla Corte dei Conti per la relativa registrazione 
- Monitoraggio domande di mobilità.  
- Determinazione della tempistica relativa alla pubblicazione dei movimenti 

30% 2 

Relazione tecnico-illustrativa per la certificazione del contratto  20% 2 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Predisposizione normativa atta a realizzare il 
miglior utilizzo del personale della scuola 
risultato  soprannumerario dopo le operazioni in 
organico di diritto.  
Tempestività pubblicazione sul sito istituzionale 
del Ministero, ai sensi della normativa vigente, a 
seguito della certificazione da parte degli organi 
competenti  

Impiego razionale 
personale scolastico 
/ dotazione organica 

complessiva 
SI/NO 

SI 15% 22.8/15 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Organizzazione incontri tra parte pubblica e OO. SS. e confronto sulle 
proposte in materia 

20% 2 

Procedura di sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale 
Integrativo(Ipotesi, certificazione MEF e FP, sottoscrizione definitiva)  

50% 2 

Diffusione CCNI e monitoraggi 30% 2 
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Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Curare l’interfaccia della DGPS con il Sistema 
Informatico per le procedure informatizzate. 
Adeguamento procedure Informatiche e 
modulistica presente nel sistema informativo: 
organico di diritto e di fatto,  applicazione del 
CCNL comparto scuola,  attuazione CCNI 
mobilità, utilizzazioni ed assegnazione 
provvisoria, mobilità professionale. 

Numero incontri con 
la D.G. per i Sistemi 
informativi ed il 
gestore informatico 

9 10% 22.8/15 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Raccordo ed adeguamento ad eventuali variazioni normative.  Attività 
connesse ad inizio/fine anno scolastico  

40% 1 

Approntamento modelli e procedure informatiche  20% 1 

Collaudi delle procedure informative relative a organici, mobilità e stato 
giuridico 

40% 1 

 
 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione di tutte le problematiche 
concernenti lo stato giuridico del 
personale della scuola 

Predisposizione e 
diffusione atti  

SI/NO 
SI 15% 22.8/15 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Mobilità professionale ad un profilo superiore (Art. 49 CCNL 2007 e D. L.vo 
150/2009): 
Predisposizione bando concorso -  Informativa ovvero contrattazione con le 
OO. SS. per CCNI. 
 
- Certificazione CCNI ovvero approvazione bando 
 
- Normativa attuativa ed espletamento procedure concorsuali 
 

30% 1 

Posizioni economiche personale ATA 
 

30% 1 

Risposte a quesiti, chiarimenti agli UU.SS.RR 20% 1 

Risposte a interrogazioni parlamentari 20% 1 
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UFFICIO VI - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

DIPARTIMENTO per l’ISTRUZIONE 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA DIREZIONE GENERALE per il PERSONALE SCOLASTICO 
  
3. UFFICIO VI - Formazione personale docente e accreditamento enti 
  
4. RESPONSABILE Dott. LUIGI CALCERANO (Reggente) 
  

qualifica  A3F4 A2F5 A2F3    
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 1    2   
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Dipartimento per l’istruzione  
Direzione generale per il personale scolastico  
Ufficio VI 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 
di riferimento  

Indirizzo e coordinamento in materia 
di formazione e aggiornamento del 
personale docente ed educativo, ivi 
compresa la formazione a distanza 

n. persone gestite/n. 
persone da gestire 

100% 10% 22.8/14 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Incontri con le OO.SS. per la condivisione deghi indirizzi in materia di formazione e 
aggiornamento del personale docente ed educativo, ivi compresa la formazione a 
distanza 

20% 2 

Costituzione e supporto ai gruppi di lavoro 30% 5 
Supporto ai CTS dei Piani Nazionali 30% 2 
Linee guida e di indirizzo per le attività 20% 5 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Programmazione delle politiche 
formative a livello nazionale 

n. persone gestite/n. 
persone da gestire 

100% 10% 22.8/14 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Studio della normativa sulle politiche formative 20% 4 

Monitoraggio per la rilevazione delle priorità per la formazione dei 
docenti 

20% 2 

Monitoraggio dei Piani di Formazione Nazionali 60% 1 

 

Obiettivo operativo N indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Formazione in ingresso e permanente 

n. incarichi di 
progetti di 

formazione da 
avviare/ n. risorse 

finanziarie 
disponibili 

100% 20% 22.8/14 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Incontri con le OO.SS. per l’individuazione delle iniziative di formazione e 
aggiornamento del personale docente 

10% 2 

Studio della normativa e individuazione dei progetti di formazione (CLIL, PFL, 
Misure di accompagnamento, Indicazioni nazionali, Neo-assunti, …) 

20% 2 

Esame e valutazione dei progetti 10% 2 

Verifica dei preventivi 10% 2 

Predisposizione degli atti per l’erogazione dei fondi 50% 1 
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Obiettivo operativo N indicatore/i target 

peso 
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Riconversione e riqualificazione 
professionale del personale docente ed 
educativo  

n. persone gestite/n. 
persone da gestire 

100% 10% 22.8/14 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione e gestione delle procedure per l’individuazione dei docenti in 
esubero 

25% 2 

Studio della normativa e individuazione dei progetti di formazione per la 
riconversione e la riqualificazione dei docenti 

10% 2 

Predisposizione degli atti per le attività di riqualificazione del personale in esubero 
delle classi A075, A076, C555, C999 e altre classi Tab C 

25% 1 

Verifica dei preventivi 10 2 

Predisposizione degli atti per l’erogazione dei fondi 30% 1 

 

Obiettivo operativo N indicatore/i target 
peso complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Progetti sperimentali di 
formazione a livello nazionale 

n. progetti 
esaminati/ n. 

progetti finanziati 
100% 10% 22.8/14 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Individuazione delle iniziative sperimentali 20% 2 

Predisposizione degli atti per l’avvio delle iniziative 40% 2 

Monitoraggio delle iniziative di sperimentazione 40% 1 

 

Obiettivo operativo N indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Accreditamento enti di 
formazione  

n. richieste 
gestite/n. richieste 

pervenute 
100% 20% 22.8/14 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Registrazione e istruttoria delle richieste di accreditamento prodotte dagli Enti di 
formazione 

30% 1 

Registrazione e istruttoria delle richieste di accreditamento dei singoli corsi prodotte 
dagli Enti di formazione non in possesso dei requisiti necessari per 
l’accreditamento/qualificazione 

20 1 

Coordinamento e supporto al Comitato Tecnico Nazionale 20 1 

Adempimenti per la decretazione di ammissibilità, di accreditamento, di 
qualificazione e di riconoscimento corsi 

10 1 

Gestione del contenzioso relativo alle pratiche di accreditamento, di qualificazione e 
di riconoscimento corsi 

10 1 

Gestione delle comunicazioni in relazione alle attività degli Enti 10 1 
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Obiettivo operativo N indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Rapporti con l’INDIRE in 
materia di formazione del 
personale docente  

n. progetti e 
preventivi 

esaminati/n. 
progetti 

autorizzati 

100% 20% 22.8/14 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Coordinamento e collaborazione con l’INDIRE per l’individuazione delle attività di 
formazione per i docenti 

25% 1 

Richieste di collaborazione in materia di formazione per i docenti 25% 1 

Valutazione dei progetti pervenuti 10% 2 

Verifica dei preventivi 10% 2 

Predisposizione degli atti per l’erogazione dei fondi 30% 1 
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UFFICIOVII - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Personale Scolastico 
  
3. UFFICIO VII 
  
4. RESPONSABILE Dott. LUIGI CALCERANO 
  

qualifica  A3F4 A3F2 A3F1 A2F3 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. 
fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE (consuntivo) 

numero 
unità 

2   1   4   
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Formazione iniziale e 
permanente dirigenti 
scolastici 

N. incontri con le OO.SS 
per analizzare le proposte e 
stilare l’Atto Datoriale 
- N. progetti pervenuti da 
analizzare 

 30% 22.8.14 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Incontri con le OO.SS. per individuare le iniziative di formazione più 
rispondenti ai bisogni dei  dirigenti scolastici 
Stesura dell’Atto Datoriale 
Rapporti con il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Ragioneria 

35% 3 

Esame della normativa e raccolta dei progetti di formazione pervenuti. 
Esame , valutazione e verifica congruità preventivi dei progetti pervenuti 

35% 3 

Predisposizione degli atti necessari all’attuazione dei progetti 30% 3 

 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Formazione personale docente e 
ATA 

-N. incontri con le OO.SS 
per analizzare le proposte e 
stilare l’Atto Datoriale 
- N. progetti pervenuti da 
analizzare 

 30% 22.8.14 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Incontri con le OO.SS. per individuare le iniziative di formazione più 
rispondenti ai bisogni del personale della scuola 
Stesura dell’Atto Datoriale 
Rapporti con il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Ragioneria 

35% 3 

Esame della normativa e raccolta dei progetti di formazione pervenuti. 
Esame , valutazione e verifica congruità preventivi dei progetti pervenuti 

35% 3 

Predisposizione degli atti necessari all’attuazione dei progetti 30% 3 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Formazione insegnanti di religione 
cattolica  

n. progetti di formazione da 
avviare  

 30% 22.8.14 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Individuazione dei componenti delle commissioni preposta alla valutazione 
dei progetti di formazione 

15% 2 

Progetti pervenuti: esame,  valutazione e verifica preventivi.   35% 10 

Acquisizione della proposta CEI di Piano nazionale.  Predisposizione delle 
convenzioni con enti religiosi.  

35% 3 

Predisposizione atti per erogazione fondi 15% 3 

 
 
 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Formazione docenti in 
collaborazione con altre Istituzioni 
pubbliche 

n. 3 progetti   10% 22.8.14 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Elaborazione progetti, attivazione di corsi per tutor, attivazione di mostre e 
concorsi 

50%  8 

Predisposizione degli atti necessari all’attuazione dei progetti 50% 2 
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UFFICIO VIII - Piano della Performance – 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per il personale scolastico 
  
3. UFFICIO VIII 
  
4. RESPONSABILE Luigi CALCERANO (Dirigente reggente) 
  

qualifica  A3F3 A2F5 A2F4       
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 1       
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Gestione delle risorse 
finanziarie della direzione 
generale e contabilità 

Erogazione 
finanziamenti 

 100% 
22.8/14 
22.8/15 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Contabilità economica: 
- previsione e monitoraggio costi per definizione budget Direzione generale 
- consuntivo costi Direzione generale 

15% 2 

Contabilità generale: 
- DAR - decreti accertamento residui 
- proposte per il bilancio di previsione della DG 
- proposte per l'assestamento di bilancio della DG 

15% 2 

Gestione risorse finanziarie della DG: 
- impegni di spesa (missioni Italia/estero;formazione personale scolastico;edilizia 
scolastica;riviste) 
- emissione ordini di pagamento 
- emissione ordini di accreditamento 
- gestione residui perenti 
- gestione buoni pasto 
- liquidazione compensi accessori personale docente comandato presso l'Amm.ne centrale 

60% 2 

Ricerca, studio e aggiornamento costante delle norme finanziarie e disposizione 
amministrativo-contabili attinenti l'attività della contabilità economica e generale 

10% 1 
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UFFICIO IX - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per il personale scolastico 
  
3. UFFICIO IX 
  
4. RESPONSABILE Raffaella Scotto 
  

qualifica  A3F6 A3F1 A2F5 A2F3 A2F2  
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 2 1 1 2     
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Implementazione della 
gestione e coordinamento 
informatizzato del 
contenzioso. 
Customizzazione del sistema 
informatico. Progressiva 
eliminazione del cartaceo. 

Numero degli atti 
digitalizzati accessibili 

e consultabili nel 
sistema informatico / 

atti trattati 

 25% 

22.8/15: Riorganizzazione di 
tutti i gradi e ordini di scuola, 

sostegno dei processi di 
innovazione nella didattica e 

razionalizzazione degli organici 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Classificazione  analitica del contenzioso. Redazione di un repertorio 
informatico tra gli Uffici della Direzione. 

40% 3 

Gestione informatizzata delle varie fasi del procedimento relativo ai ricorsi 
straordinari al Capo dello Stato. 
Restituzione di un output sia digitale e sia cartaceo. 
Elaborazione automatizzata delle note di trasmissione. 

30% 2 

Gestione e archiviazione  informatizzata delle PEC e PEO 30% 3 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Individuazione delle tematiche 
giuridiche ed elaborazione indirizzi 
difensivi. 

Numero 
aggiornamenti 

linee difensive / 
Numero ricorsi 

seriali 

 25% 

22.8/15: 
Riorganizzazione di tutti i 
gradi e ordini di scuola, 
sostegno dei processi di 

innovazione nella 
didattica e 

razionalizzazione degli 
organici 

 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Ricerca, studio e aggiornamento costante degli sviluppi giudiziari del 
contenzioso relativo al personale scolastico. Aggiornamento del sistema 
informatico sugli sviluppi dei contenziosi. 

50% 2 

Monitoraggio del contenzioso di rilevante entità e suddivisione dettagliata 
per voci (Autorità giudiziaria, Numero ruolo, Natura giuridica atto, 
Nominativo etc.). 

50% 2 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Trasparenza: Diffusione agli 
uffici decentrati dell'output 
relativo all'attività svolta 

Numero 
contenziosi  / 

output 
 25% 

22.8/15: Riorganizzazione 
di tutti i gradi e ordini di 

scuola, sostegno dei 
processi di innovazione 

nella didattica e 
razionalizzazione degli 

organici 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Trasmissione telematica agli Uffici decentrati 100% 2 

 
 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Ottimizzazione del 
coordinamento del 
contenzioso del personale 
scolastico. 

Numero atti pervenuti 
Sede Centrale / 

numero atti 
tempestivamente 

assegnati alle 
competenti 

articolazioni territoriali. 

 25% 

22.8/15: Riorganizzazione 
di tutti i gradi e ordini di 

scuola, sostegno dei 
processi di innovazione 

nella didattica e 
razionalizzazione degli 

organici 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Monitoraggio scadenze termini utili per la difesa. 
Reperibilità nel sistema informatico del singolo atto mediante numero di 
posizione. 
Archiviazione informatica atti giudiziari. 
Elaborazione automatizzata delle note di trasmissione. 
Restituzione di un output sia cartaceo che digitale. 
Invio simultaneo di più atti con unico numero di protocollo e 
mantenimento della reperibilità di ogni singolo atto mediante numero di 
posizione. 

100% 3 
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UFFICIO X - Piano della Performance - 2013/2015 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per il personale scolastico 
  
3. UFFICIO X – AREA dell’EDILIZIA SCOLASTICA E DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE 
  
4. RESPONSABILE  
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1   2 1     
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Ufficio X 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Monitoraggi finanziamenti 
leggi 
speciali e piani di messa in 
sicurezza  
ed adeguamento sismico delle 
scuole 

SI/NO  20% 22.8/15 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Piano straordinario Legge 289/2002 - Rapporti con Ministero Infrastrutture, CIPE, 
Conferenza Unificata e Coordinamento Regioni ed 
Enti locali, definizione criteri e modalità operative e di riparto dei finanziamenti 
(facenti capo al MIT), monitoraggio annualità  precedenti, recepimento e 
valutazione richieste, definizione per quanta di 
competenza del piano in questione. 

20% 1 

Piano straordinario ex Delibera CIPE 3/2009 - Rapporti con Ministero 
Infrastrutture, CIPE, Conferenza Unificata e Coordinamento Regioni ed Enti locali 
per concreta gestione I piano straordinario, nonché per 
definizione criteri e modalità operative e di riparto dei finanziamenti (facenti capo al 
MIT), per la predisposizione ed attuazione del Piano 
Straordinario (oltre 400 milioni), predisposizione atti di competenza (in particolare 
recepimento e valutazione richieste) presupposti e consequenziali, successive 
monitoraggio attività. 

20% 1 

Piano straordinario articolo 2 comma 239 (Finanziaria 2010) – Rapporti con 
Commissioni Permanenti V e VII Camera dei Deputati e del Senato con Ministero 
Infrastrutture, CIPE, Conferenza Unificata e 
Coordinamento Regioni ed Enti locali per definizione e gestione del Piano, 
predisposizione atti di competenza presupposti e consequenziali, successivo 
monitoraggio attività. 

20% 1 

Piani annuali per sicurezza sismica scuole - Rapporti con Dipartimento Protezione 
Civile, Coordinamento Regioni ed Enti locali per definizione e gestione dei Piani, 
predisposizione atti di competenza presupposti e consequenziali, definizione criteri 
riparto fondi a livello regionale, 
recepimento e valutazione richieste Enti locali con partecipazione apposita 
Commissione mista, successivo monitoraggio attività. 

20% 1 

Piani ex articolo 2, comma 1bis D.L. 137/2008 - Rapporti con Commissioni 
Permanenti V e VII Camera dei Deputati e del Senato con 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, recepimento puntuali indirizzi delle 
Risoluzioni parlamentari, predisposizione atti di  competenza presupposti e 
consequenziali, definizione decreto interministeriale 
applicativo e successivi decreti individuali d'impegno e di concreta assegnazione 
delle risorse ai singoli Enti locali beneficiari, rapporti con Enti beneficiari, 
acquisizione e valutazione documentazione a sostegno, richieste presentate, rapporti 
con Organismi di controllo. 

20% 1 

 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per l’istruzione  
Direzione generale per il personale scolastico  
Ufficio X 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Anagrafe Nazionale dell'edilizia 
scolastica 

SI/NO  15% 22.8/15 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Monitoraggio attività di Regioni ed Enti locali - Verifica state avanzamento delle 
rilevazioni da parte delle competenti Regioni ed Enti 
locali. 

20% 1 

Rapporti con Regioni ed Enti locali, direttamente competenti alla rilevazione - 
Interlocuzioni, riunioni ed incontri con Regioni ed Enti locali e con Coordinamento 
Regionale, reperimento e definizione modalità 
operative per agevolare attività soggetti competenti 

20% 1 

Individuazione e reperimento eventuali migliorie per favorire l’attività rilevatoria - 
Rapporti con D.G. Sistemi Informativi, Regioni ed Enti locali per eventuali 
integrazioni e modifiche attuali procedure, interlocuzioni 
con Coordinamento Regionale ed eventuale Conferenza Unificata,  Rapporti con 
consulenza MIUR per modalità tecniche. 

20% 1 

Rilevazioni integrative - Rapporti con D.G. Sistemi Informativi per reperimento ed 
avvio di rilevazioni integrative e monitoraggio dei  relativi esiti. 

20% 1 

Intesa Istituzionale 28 gennaio 2009 - Rapporti con Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Ministero Infrastrutture, Conferenza Unificata, 
Coordinamento Regioni ed Enti locali, attività di competenza per regolare 
prosecuzione e completamento sopralluoghi presso scuole, 
rapporti con UU.SS.RR per attività di competenza e monitoraggi, 
partecipazione Tavolo monitoraggio presso Presidenza del Consiglio. 

20% 1 

   

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Applicazione normativa 
complessiva di riferimento 

SI/NO  25% 22.8/15 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Revoche e riassegnazioni precedenti finanziamenti (Articolo 7 bis D.L. 
137/2008) - Rapporti con Cassa DD.PP., Ministero dell'Economica e 
delle Finanze, Conferenza Unificata e Coordinamento Regioni ed Enti 
locali, individuazione finanziamenti revocabili, definizione decreto 
revoche, individuazione criteri e modalità operative per successiva 
riassegnazione, predisposizione decreto di Concerto col MEF per riassegnazione, 
predisposizione ogni atto e provvedimento 
consequenziale di competenza, definizione con iI predetto ministero del decreto 
interministeriale piano generale di riqualificazione edilizia scolastica. 

50% 1 

Supporto normativo ed attività relazionale - Rapporti con Ufficio Legislativo e 
Ministeri per predisposizio-ne ipotesi di iniziative 
normative afferenti Ie varie tematiche di riferimento. Relazioni sindacali 
per quanta di competenza ed ampia e qualificata attività relazionale con 
Amministrazioni centrali e territoriali, Corte dei Conti, Enti, Organismi 
istituzionali, Regioni, Enti locali ed OO. SS. relativamente alle complessive 
tematiche di riferimento, incontri, riunioni, intese, relazioni 
e verbalizzazioni, rapporti con i media. 

50% 1 
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Dipartimento per l’istruzione  
Direzione generale per il personale scolastico  
Ufficio X 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Sicurezza nelle scuole SI/NO  20% 22.8/15 

 

Attività (descrizione sintetica) 
Peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Piani art. 18 commi 8ter e ss della Legge 98/2013 interventi di edilizia scolastica, 
diretti essenzialmente alla messa in sicurezza delle strutture, con particolare riguardo 
alla bonifica dall’eventuale presenza di amianto; 

20% 1 

Piani comma 8, art. 18 della Legge 98/2013 (Fondi INAIL anni 2014/2016) 
interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi 
edifici; 

15% 1 

Piani Legge 128/2013, art. 10 attivazione di opere di edilizia scolastica di varia 
natura tramite mutui trentennali; 

15% 1 

Definizione ed attuazione Piani edilizia scolastica finanziati con 8 per 1.000, di cui 
alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;  

15% 1 

Definizione ed applicazione nuova Anagrafe Nazionale dell’edilizia Scolastica sulla 
base dell’Intesa 1° agosto 2013; 

15% 1 

Definizione Normativa Tecnica per l’Edilizia Scolastica sulla base dell’Intesa 1° 
agosto 2013; 

10% 1 

Attivazione Osservatorio per l’Edilizia Scolastica sulla base dell’Intesa 1° agosto 
2013; 

10% 1 

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Terziarizzazione Servizi 
nelle Scuole 

SI/NO  20% 22.8/15 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Personale Co.co. co. nelle scuole per attività amministrativo/tecnica - Relazioni 
sindacali, convocazioni incontri, attività di "raffreddamento" tensioni sociali con 
ricevimento lavoratori dimostranti, monitoraggio e valutazione della situazione, 
.individuazione delle problematiche e delle 
possibili soluzioni, predisposizione e proposizione della normativa ad hoc, rapporti 
con competente D.G. Bilancio e Ministero del Lavoro ed attiva partecipazione alle 
procedure di "raffreddamento" presso di esso. 

35% 1 

Servizi di pulizia con personale ex LSU - Relazioni sindacali, convocazioni incontri, 
attività di "raffreddamento" tensioni sociali con 
ricevimento lavoratori dimostranti, monitoraggio e valutazione della situazione, 
individuazione delle problematiche e delle possibili soluzioni, predisposizione e 
proposizione della normativa ad hoc, 
rapporti con competente D.G. Bilancio e Ministero del Lavoro ed attiva 
partecipazione alle procedure di "raffreddamento" presso di esso. 

30% 1 

Servizi di pulizia con "Appalti Storici" - Relazioni sindacali, convocazioni 
incontri, attività di "raffreddamento" tensioni sociali con ricevimento lavoratori 
dimostranti, monitoraggio e valutazione della situazione, 
individuazione delle problematiche e delle possibili soluzioni, predisposizione e 
proposizione della normativa ad hoc, rapporti con competente D.G. Bilancio e 
Ministero del Lavoro ed attiva partecipazione alle procedure di "raffreddamento" 
presso di esso. 

35% 1 
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Dipartimento per l’Istruzione  
Direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione 

DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, L’INTEGRAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E 
LA COMUNICAZIONE 

Sezione 1 
                

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

   Lottare contro la dispersione scolastica, prevenire il disagio giovanile e 
lottare contro i fenomeni di tossicodipendenza, con l’obiettivo di 
proseguire nell'attuazione delle misure di contrasto, anche favorendo le 
iniziative per assicurare l'apertura delle scuole nel pomeriggio. 
   Promuovere e sostenere le diverse iniziative di educazione,  comprese 
le iniziative di educazione all'accoglienza, sportiva, codice della strada 
ecc. 
   Promuovere e sostenere la partecipazione degli utenti alla vita della 
scuola,   supportando le istituzioni scolastiche a sviluppare iniziative per 
coinvolgere studenti e famiglie nella promozione dei valori in cui si 
riconosce la comunità scolastica. 
   Promuovere e sostenere le iniziative di comunicazione, supportando la 
comunicazione istituzionale per favorire lo sviluppo delle innovazioni 
introdotte nel sistema scolastico. 
   Fornire sostegno ai progetti nazionali e locali riguardanti le minoranze 
linguistiche, attivando interventi finalizzati alla migliore integrazione delle 
differenti culture. 
   Promuovere e sostenere le diverse iniziative di educazione alla legalità. 
   

AMMINISTRAZIONE 
IN CIFRE 

20.202.852 € 

Risorse Umane Direttore Generale: 1 
Dirigenti di II fascia: 4 
Ufficio I: 13 
Ufficio II: 5 
Ufficio III: 4 
Ufficio IV: 3 
Ufficio V: 3 
Ufficio VI: 6 
Ufficio VII: 5 
Ufficio VIII: 11 
Ufficio IX: 7 
Totale: 62 
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Dipartimento per l’Istruzione  
Direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione 

Alla direzione non sono stati assegnati obiettivi strategici 
 
 
 
 
OBIETTIVI  STRUTTURALI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi operativi 
afferenti 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie Indicatore/i Target 

022.08.16 

Ob. Operativo A – ufficio 
III; Ob. Operativi C e D – 
Ufficio IV; Ob. Operativo 

A – Ufficio VI; Ob. 
Operativi A, B, C e D – 

Ufficio VII 

8 3.192.719 € 
Di impatto (out come) 

/ Realizzazione 
finanziaria 

100% 

022.08.17 

Ob. Operativo C – Ufficio 
III; Ob. Operativo D – 

Ufficio III; Ob. Operativi 
A e B – Ufficio IV; Ob. 
Operativi A, B, C ed E – 
Ufficio V; Ob. Operativi 

A, B, C e D – Ufficio VII; 
Ob. Operativi A, B, C e D 

– Ufficio IX 

8 6.126.272 € 
Realizzazione 

finanziaria 
100% 

022.08.18 

Ob. Operativo B – Ufficio 
III; Ob. Operativo C – 

Ufficio III; Ob. Operativo 
D – Ufficio III; Ob. 

Operativi A, B, C e D – 
Ufficio VII; Ob. Operativi 
A, B, C e D – Ufficio IX 

6 2.609.430 € 
Realizzazione 

finanziaria 
100% 

022.08.34 

Ob. Operativo C – Ufficio 
III; Ob. Operativo D – 

Ufficio III; Ob. Operativi 
A, B e C – Ufficio VIII; 

Ob. Operativi A, B, C e D 
– Ufficio IX 

14 4.101.607 € 
Realizzazione fisica / 

Realizzazione 
finanziaria 

100% 

022.08.35 
Ob. Operativo B – Ufficio 

VI 
6 2.586.150 € 

Realizzazione 
finanziaria 

100% 

022.08.60 
Obiettivo Operativo A – 
ufficio III; Ob. Operativo 

D – Ufficio V 
15 1.586.674 € 

Realizzazione 
finanziaria 

100% 
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Dipartimento per l’Istruzione  
Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione  
Ufficio I 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO I - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  Istruzione- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione 
  
3. UFFICIO Primo 
  
4. RESPONSABILE Dott. Antonio Cutolo (reggente) 
  

qualifica  A3F3 A3F6 A1F3 A2F4 A2F5 A2F3 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Dir.Div.R.E..  
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 2 2 1 2 2   3 
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Dipartimento per l’Istruzione  
Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione  
Ufficio I 

 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Funzionamento degli uffici 
non dirigenziali  

Impatto  100% 25% 022.008 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Incontri periodici sull’andamento dell’attività della Direzione ed 
esame delle criticità 

30% 3 

Protocollo, smistamento corrispondenza e conservazione atti 70% 4 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione delle risorse umane impatto 100% 60% 022.008 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Rilevazione delle presenze con procedure informatiche e tenuta 
fascicoli personali 

50% 3 

Adempimenti relativi all’indennità di amministrazione, visite fiscali 25% 5 

Conteggio acquisizione e distribuzione dei buoni pasto 25% 1 

 

Obiettivo operativo C  indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione delle  richieste di 
patrocinio ed attività di 
formazione del personale 
della Direzione 

impatto 100% 15% 022.008 

 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istruttoria delle richieste di patrocinio pervenute ed inoltro al 
Gabinetto 

60% 1 

Diffusione delle attività di formazione comunicate dalla 
Direzione generale del personale 

40% 1 
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Dipartimento per l’Istruzione  
Direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione  
Ufficio II 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO II Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione 
  
3. UFFICIO II-Contabilità e Contratti 
  
4. RESPONSABILE D.ssa Michela CORSI 
  

qualifica  A3F1 A3F4 A3F3 A2F5 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori  
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 1 2   0 0 0 
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Dipartimento per l’Istruzione  
Direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione  
Ufficio II 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Gestione budget e conto 
economico, bilancio 
economico e finanziario 

Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

100% 20% 22.008 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Formulazione budget della D.G. sia provvisori che assestati. Inserimento al 
sistema dei dati contabili e loro validazione. CONTECO. Predisposizione 
piano della performance. Inserimento schede obiettivo e validazione 

100% 2 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

CONTABILITA’ GENERALE 
Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

100% 55% 22.008 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Inserimento a SICOGE decreti informatici di pagamento e di impegno. 
Gestione bilancio finanziario della D.G.. Rapporti con UCB per comunicazione 
impegni perenti, D.A.R. risposte a rilievi. Applicazione normativa vigente con 
relative informative ai vari Uffici della Direzione Generale 

70% 3 

Rapporti con Equitalia per accertamento posizione debitoria ditte creditrici. 
Liquidazione indennità di missione in Italia e Estero 

30% 2 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

ECONOMATO 

Acquisizione beni facili 
consumo per il 

funzionamento della 
D.G. Richieste interventi 

di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 

anche sul sistema 
informatico. 

100% 15% 22.008 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Richieste interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria anche sul 
sistema informatico. 
Approvvigionamento beni facile 
consumo 

100% 1 
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Dipartimento per l’Istruzione  
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione  
Ufficio III 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO III - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione 
  
3. UFFICIO III - PARTECIPAZIONE SCOLASTICA, LEGALITA' E CITTADINANZA 
  
4. RESPONSABILE Giuseppe Pierro 
  

qualifica  Dir.DivR.E A3F2 A3F1 A2F3 A2F2 A2F1 Doc. comandati 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori ruolo 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 0 1 1 0 0 1 0 0 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per l’Istruzione  
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione  
Ufficio III 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Iniziative di educazione alla 
legalità che vanno ricondotte 
a quelle di Cittadinanza e 
Costituzione e si articolano in 
una serie di azioni (Nave della 
legalità, collaborazioni con il 
Parlamento, Beni confiscati, 
…) che investono anche altre 
educazioni  

Emanazione di n. 1 
Linee di Indirizzo per 
la prevenzione dei 
fenomeni di Bullismo 
e CyberBullismo 

100 % 40% 

22.8/60: Promozione e 
sostegno alle diverse iniziative 
di educazione alla legalità 
22.8/16 : Lotta alla dispersione 
scolastica,prevenzione del 
disagio giovanile e lotta ai 
fenomeni di tossicodipendenza 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Organizzazione di attività di informazione sul territorio per la diffusione della 
cultura della legalità e per la prevenzione dei fenomeni di bullismo 

15% 2 

Organizzazione di seminari, incontri e percorsi su tutto il territorio nazionale 15% 4 

Attività di recupero di utilizzo di beni confiscati alla mafia a scopi socio-
educativi 

15% 2 

Collaborazione con enti e soggetti nazionali che si occupano di attività di 
contrasto al fenomeno della criminalità 

20% 3 

Avvio della sperimentazione di percorsi di cittadinanza nelle scuole secondarie 
di secondo grado 

20% 3 

Avvio di concorsi e iniziative nazionali in collaborazione con soggetti che 
operano nel territorio 

15% 4 

totale 100%  

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Coinvolgimento del Forum 
Nazionale degli Studenti 

Incontri del Forum degli 
Studenti 

100 % 15% 

22.8.18 – Promozione e 
sostegno della 

partecipazione degli utenti 
alla vita della scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività in collaborazione con il Forum Nazionale delle Associazioni 
degli Studenti 

20% 2 

Formazione sul ruolo della rappresentanza studentesca nelle scuole 30% 4 

Lancio e prosecuzione dell'iniziativa nazionale "IoStudio - La Carta dello 
Studente" 

30% 2 

Lancio e gestione del portale nazionale per gli studenti: 
www.istruzione.it/studenti 

20% 2 

totale 100%  
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Dipartimento per l’Istruzione  
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione  
Ufficio III 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Coinvolgimento del Forum 
Nazionale dei Genitori 

Incontri del Forum 
Nazionale dei 

Genitori della Scuola 
100 % 15% 

22..8/17; 22.8/18; 22.8/34 

Promozione e sostegno delle diverse 
iniziative di educazione, della 

partecipazione degli utenti alla vita 
della scuola e delle iniziative di 

comunicazione 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività in collaborazione con il Forum Nazionale delle Associazioni dei 
Genitori 

50% 2 

Avvio di iniziative di sensibilizzazione alla partecipazione alla vita della 
scuola da parte dei genitori 

30% 2 

Organizzazione di incontri seminariali su tutto il territorio nazionale 
(Forags) 

20% 2 

Totale 100%  

 

 
Obiettivo operativo D 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Coinvolgimento della Rete 
Nazionale delle Consulte 
Provinciali studentesche 

Promozione dell’attività 
delle Consulte Provinciali 

degli Studenti 
100 % 30% 

22..8/17; 22.8/18; 22.8/34 

Promozione e sostegno delle diverse 
iniziative di educazione, della 

partecipazione degli utenti alla vita 
della scuola e delle iniziative di 

comunicazione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Organizzazione di 2 incontri, a livello nazionale, dei Coordinamenti 
regionali delle Consulte provinciali. 

10% 2 

Organizzazione del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte 
Provinciali. 

20% 4 

Valutazioni e finanziamento dei progetti presentati a seguito 
dell’emanazione di un bando di concorso. 

Monitoraggio della realizzazione dei progetti finanziati lo scorso anno 
30% 2 

Iniziative di sensibilizzazione e di formazione dei docenti referenti per le 
Consulte utilizzati a livello provinciale 

40% 3 

Totale 100%  
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UFFICIO IV - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione 
  
3. UFFICIO IV EDUCAZIONE STRADALE, AMBIENTALE, SALUTE 
  
4. RESPONSABILE D.ssa Michela CORSI 
  

qualifica  A3F1 A3F4 A3F3 A2F5 A2A2 A2F1 
Dirigente 
reggente 

Doc. 
comandati 

Doc. fuori  
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità  1     1 2 0 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Promozione e sostegno alle 
diverse iniziative di 
educazione. 
Educazione alla sicurezza 
stradale  

Stanziamenti in corso competenza 
per la realizzazione dell’obiettivo. 
Ripartizione costi in base ai corsi 
frequentati e alle iniziative 
redicontate finalizzate 
all’educazione stradale. 
 

100% 25% 22.008.17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Interventi e campagne di informazione per la promozione dell’educazione 
stradale. Predisposizione delle linee guida sulla sicurezza stradale.  

70% 3 

Collaborazione con gli UU.SS.RR e la Rete di Scuole, la Polizia stradale ed il 
ministero dei Trasporti. Coinvolgimento dei Referenti Regionali in convegni e 
seminari. 

30% 3 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento 

Promozione e sostegno alle 
diverse iniziative di 
educazione. 
Educazione ambientale. 

Indicatore di realizzazione 
finanziaria. Ripartizione delle 

risorse finanziarie per la 
realizzazione delle’obiettivo. 

 

100% 25% 22.008.17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Interventi di informazione per alunni, docenti e le famiglie. Promozione di 
azioni e iniziative a favore della biodiversità, dell’educazione ambientale e della 
protezione del territorio. Promozione di progetti con la Guardia Forestale per 
la giornata mondiale delle foreste. Promozione di attività attinenti al 
fotovoltaico e all’ambiente in generale.  

80% 2 

Coinvolgimento referenti regionali in convegni e seminari 20% 1 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento 

 
Promozione e sostegno alle 
diverse iniziative di 
educazione. 
Educazione alla salute. 

Ripartizione delle risorse finanziarie 
per la realizzazione dell’obiettivo. 
Ripartizione dei costi agli USR in 
proporzione ai progetti/n. alunni 

coinvolti 

100% 25% 22.008.16 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Realizzazione di iniziative sul tema della salute, ivi compresa l’educazione 
alimentare. Campagne di comunicazione in collaborazione con le Scuole ed il 
ministero della Salute ed il MIPAAF. Valutazione finanziamento progetti 

100% 2 
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Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo 
nell'attività dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Lotta alla dispersione scolastica, 
prevenzione del disagio giovanile e 
lotta ai fenomeni di 
tossicodipendenza. 

Ripartizione delle risorse 
finanziarie per la 

realizzazione 
dell’obiettivo   

100% 25% 22.008.16 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Azioni sul tema della lotta a qualsiasi forma di dipendenza, sia al cibo che al 
tabagismo. Iniziative importanti per la prevenzione delle tossicodipendenze con 
progetti inseriti negli Istituti scolastici. 
Progetti congiunti con la PCM., con comunità e associazioni. Azioni congiunte 
con il ministero della Salute. Coinvolgimento dei referenti regionali in convegni 
e seminari. 

100% 2 
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UFFICIO V - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione 
  
3. UFFICIO V -  ATTIVITÀ’ MOTORIE 
  
4. RESPONSABILE Giuseppe Pierro 
  

qualifica  A3/F6 A3/F5 A3/F4 Dir.r.es. A2F2 A2F1 Doc. comandati 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori ruolo 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità   1 1   - 1  
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Programmazione, 
organizzazione e 

coordinamento degli 
interventi a sostegno 

dell’attività motoria fisica 
e sportiva nella scuola di 
primo e di secondo grado 

a livello nazionale e 
internazionale attraverso i 
Campionati Studenteschi 

e le manifestazioni 
sportive scolastiche 
internazionali (ISF) 

Organizzazione e 
gestione di 

manifestazioni 
sportive nazionali e 

internazionali 

100 % 30% 

17 
Coinvolgimento a livello 

nazionale degli alunni 
della scuola secondaria di 
primo e di secondo grado 

nell’attività sportiva 
scolastica dal livello di 
istituto, distrettuale, 

provinciale, regionale, 
interregionale, e nazionale 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 -attività propedeutica  da programmare nell'arco dell'a.s. 2014/2015 - 
Campionati Studenteschi e attività sportiva scolastica internazionale (ISF). 

30 % 3 persone 

2 - stesura  progetto tecnico dei Giochi Sportivi Studenteschi e circolari 
applicative 

15 % 3 persone 

3 - coinvolgimento e programmazione nelle attività dei Campionati Studenteschi 
degli Uffici  Scolastici Regionali e Ambiti territoriali attraverso il coordinamento 
regionale dei Coordinatori di educazione fisica e sportiva. Coinvolgimento del 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Paralimpico e le Federazioni 
Sportive Nazionali. 

25 % 3 persone 

4- gestione finanziaria, provvedimenti di impegno e pagamento, decreti 15 % 2 persone 

5 - monitoraggio 15 % 2 persone 

totale 100%  

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Realizzazione del primo 
anno 

del progetto nazionale per 
l’educazione fisica nella 

scuola 
primaria. A.S. 2013/2014 

 

- n.3061 di plessi scolastici coinvolti 
- n. 15.305 classi di scuola primaria 

coinvolte 
- n. diplomati ISEF/laureati scienze 

motorie coinvolti nelle attività in 
corso di definizione. (nell’a.s. 
2012/2013 sono stati 2.723) 

100 % 25% 

17 
Coinvolgimento a 

livello nazionale degli 
alunni della scuola 

primaria nell’attività 
sportiva scolastica di 

base. 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

1- Progetto nazionale per 
l’educazione fisica nella scuola 
primaria. A.S. 2013/2014. 

30% 2 persone 

2- Protocollo d'Intesa MIUR-CONI siglato in data  4 dicembre 2013. In base 
alla Legge Pescante il Coni gestisce i contributi. In alcuni territori sono 
coinvolti finanziariamente anche gli enti locali. 

10% 2 persone 

3- designazione componenti: Comitato Paritetico MIUR/CONI ,Comitato 
Direttivo MIUR/CONI/ANCI/UPUI/ACRI  e varie Associazioni e 
Commissioni paritetiche regionali. 

15% 2 persone 

4- Formalizzazione di atti per lo svolgimento del Progetto nazionale per 
l’educazione fisica nella scuola 
primaria. accordo con la PCM - Dipartimento affari regionali, Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano e il Comitato Paralimpico. 

20% 2 persone 

5- gestione finanziaria, provvedimenti di impegno e pagamento, decreti 15% 2 persone 

6- monitoraggio durante il corso dell’anno scolastico 10% 2 persone 

totale 100%  

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

Campi sportivi scolastici Attività 
svolte in ore curriculari ed extra 
curriculari in campi gestititi dal 

Comune di riferimento scolastico 

N. 9 campi sportivi 
scolastici 

convenzionati 
100 % 25% 

17 
I campi sportivi scolastici vengono 

utilizzati da alunni delle scuole 
statali e non di primo e di 
secondo grado e messi a 

disposizione alle Istituzioni 
scolastiche di riferimento, in ore 
curriculari ed extra-curriculari. I 
campi vengono utilizzati per le 
finali comunali, provinciali e 

regionali. 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1- attività sportiva scolastica in ore curriculari ed extra curriculari. 20% 2 persone 

2- autorizzo convenzioni da parte MIUR e stipulate fra l'Ambito territoriale di 
riferimento Comune e Federazione sportiva, con direzione tecnica del docente di 
educazione fisica 

25% 3 persone 

3- coinvolgimento alunni frequentanti la scuola di primo e di secondo grado e 
manifestazioni sportive scolastiche. 

25% 3 persone 

4- gestione finanziaria, provvedimenti di impegno e pagamento, decreti 20% 3 persone 

5 - monitoraggio a fine anno scolastico 10% 2 persone 

Totale 100%  

 
 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per l’Istruzione  
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione  
Ufficio V 

 
 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Realizzazione di progetti con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per promuovere la 

partecipazione degli studenti 
 

1- PROGETTO SPORT E LEGALITA' nelle Scuole 
in contesti a rischio. 

 
2- SPORT NEGLI ISTITUTI PENALI MINORILI 

con la partecipazione di scuole secondarie  con 
alunni/e , per promuovere lo sport presso gli Istituti 

Penitenziari Minorili individuati dal MIUR e dal 
Ministero della Giustizia 

Realizzazione e 
messa in opera 
di progetti con 

la Presidenza del 
Consiglio dei 

Ministri 

100 % 
 

10% 

60 
Promozione della 

legalità attraverso la 
pratica sportiva, anche 

in contesti di forte 
disagio sociale 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

1- PROGETTO SPORT E LEGALITA’: Accordo di programma fra il MIUR e 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali - siglato a 
Scampia l'8 maggio 2012 fra il Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della 

Ricerca e il Ministero del Turismo e dello  Sport. Coinvolgimento del Coni, 
Gruppi Sportivi Militari e Cip. 

Coinvolgimento di cinque scuole sul territorio nazionale. Prevede la 
partecipazione ai "Campus" di 15/20 studenti meritevoli per ciascuna Scuola 

presso i Centri dei gruppi Sportivi Militari della finanza. 
Gli Istituti scolastici di riferimento operano in contesti disagiati e ad alto rischio 

di dispersione e illegalità. 

40% 2 persone 

2- SPORT NEGLI ISTITUTI PENALI MINORILI. 
Promuovere all'interno dell'Istituto Penale Minorile i valori educativi dello Sport 

ai fini del miglioramento del recupero del minore recluso e il rafforzamento 
della sua dimensione etica e sociale. 

Coinvolgimento del Dirigente scolastico e la partecipazione del docente di 
educazione fisica sportiva e motoria. Coinvolgimento del Ministero della 

Giustizia, del Coni e del Cip con possibili incontri preso gli IPM  di atleti di 
livello olimpionico. 

40% 2 persone 

3- Gestione finanziaria, provvedimenti di impegno e pagamento, decreti. 10% 2 persone 

4 - Monitoraggio nel corso dell’anno scolastico 10% 2 persone 

Totale 100%  
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Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Campi estivi scolastici dislocati 
nella provincia di Belluno ed 

Avellino 

Attività sportiva scolastica in 
ambiente naturale in varie 

discipline sportive 
100 % 10% 

17 
Sostegno all’attività 

motoria e sportiva anche 
al di fuori delle normali 

ore di lezione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

1- Attività sportiva scolastica in ambiente naturale con pernottamento in 
strutture fisse e mobili. Coinvolgimento di alunni della scuola  primaria e di 

primo  grado. Attività didattica e sportiva svolta da docenti di educazione fisica e 
sportiva 

20 % 1 persona 

2- Sono autorizzati dal Miur previa presentazione di un progetto. Sono state 
presentate 2 richieste. 

20 % 1 persona 

3- Coinvolgimento di alunni della scuola primaria e secondaria di primo e 
secondo grado provenienti da tutte le Scuole  d'Italia, coinvolgendo alunni  in 
vari turni che iniziano a luglio e terminano a metà agosto . Numero turni 3. 

20 % 1 persona 

4- Gestione finanziaria, provvedimenti di impegno e pagamento, decreti 20 % 1 persona 

5- monitoraggio a fine anno scolastico 20 % 1 persona 

Totale 100%  
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  ALLEGATO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO  VI - Piano della Performance - 2013/2015 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione Generale  per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione 
  
3. UFFICIO VI 
  
4. RESPONSABILE Dott. Antonio Cutolo 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F3 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Dir.Div.R.E..  
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità   2 1   1 1 1 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Azioni di prevenzione 
dispersione scolastica e 
orientamento 

Impatto 100% 50% 022.008.16 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Coordinamento piani regionali per l’orientamento , emanazione nuove linee 
guida sull’orientamento,  consultazioni ed incontri con referenti regionali e 
provinciali 

30% 1 

Integrazione dati anagrafe dispersione scolastica e progetti contro la dispersione 
delle regioni obiettivo convergenza  

15% 1 

Prevenzione dispersione scolastica per studenti in ospedale e a domicilio 30% 1 

Aree a rischio e a forte processo immigratorio 15% 1 

Azioni progettuali a carattere sperimentale per minori in carcere 10% 1 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Integrazione alunni stranieri e 
intercultura 

Impatto 100% 50% 022.008.35 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Progetti di accoglienza alunni stranieri 20% 1 

Progetti di educazione interculturale 20% 1 

Attività di formazione dei docenti e  dirigenti scolastici 40% 1 

Rapporti con gli altri Ministeri e gli Enti e Associazioni di settore  20% 1 
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UFFICIO VII - Piano della Performance - 2013/2015 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione - 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione 
  
3. UFFICIO VII - Disabilità 
  
4. RESPONSABILE Raffaele Ciambrone 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F3 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità   1 1 1  1  1 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

022.008.0002.16-17-18 

Inclusione degli alunni e 
studenti con disabilità e 
Bisogni Educativi Speciali 

Fondi assegnati/ 
attività e progetti 
realizzati/ n. scuole 
coinvolte 

100% 60% 
Missione 022 
Programma 008 
Obiettivi 16-17-18 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Studio e programmazione degli interventi a sostegno dell’inclusione degli 
alunni e studenti con disabilità e Bisogni Educativi Speciali 

20% 3 

Formazione docenti e dirigenti scolastici. Conferenze di servizio e attività 
seminariali per il personale della scuola e i referenti regionali e provinciali 

20% 5 

monitoraggio utilizzo fondi assegnati 10% 2 

Analisi studio e confronto con realtà internazionali/ partecipazione alla 
European Agency for Development in Special Needs and Inclusive 
Education 

15% 2 

Segreteria dell’Osservatorio permanente per l’integrazione degli alunni con 
disabilità. Altri organismi istituzionali 

15% 5 

Sviluppo nuove tecnologie per l’inclusione scolastica e la rilevazione di dati 
(progetti) 

20% 5 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

022.008.0002.16-17-18 

Realizzazione dei compiti assegnati 
dalla L. 170/2010 in materia di DSA 
(Disturbi Specifici di 
Apprendimento)  

Fondi  
assegnati/ 
attività e 
progetti 
realizzati/ n. 
scuole 
coinvolte 

100% 15% 
Missione 022 
Programma 008 
Obiettivi 16-17-18 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Studio e programmazione degli interventi a sostegno degli alunni con DSA 30% 3 

Formazione del personale della scuola sui DSA 30% 5 

monitoraggio utilizzo fondi  10% 2 

Sviluppo nuove tecnologie per l’inclusione scolastica e la rilevazione di dati 
(progetti) 

30% 5 
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Obiettivo operativo N indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

022.008.0002.16-17-18 

Prosecuzione del Progetto 
ICF "dal modello dell'OMS 
alla progettazione per 
l'inclusione" 

Fondi assegnati/ 
Attività 
realizzate/ n. 
scuole coinvolte/ 
documenti 
elaborati 

100% 20% 

Missione 022 
Programma 008 
Obiettivi 16-17-18 
 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Studio e programmazione degli interventi 30% 3 

Coordinamento progetti, iniziative con i diversi attori coinvolti 30% 5 

Elaborazione e diffusione PEI e PDP su base ICF 20% 3 

Stesura “Linee Guida” ICF a scuola 20% 3 

 
 

Obiettivo operativo N indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

022.008.0002.16-17-18 

Implementazione delle 
attività dei CTS (Centri 
Territoriali di Supporto) 

Fondi 
distribuiti/fondi 
disponibili 

100% 5% 

Missione 022 
Programma 008 
Obiettivi 16-17-18 
 

 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attribuzione fondi fra i CTS per implementazioni di metodologie 
didattiche per l'integrazione 

30% 3 

Conferenze di servizio e attività seminariali con gli operatori dei centri 50% 5 

Coordinamento attività 20 % 5 
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UFFICIO VIII - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione_ 
  
3. UFFICIO VIII 
  
4. RESPONSABILE  
  

qualifica  DDRE A3F6 A3F5 A2F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F3 Doc.comandati 
Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

34 Promozione e sostegno delle 
iniziative di comunicazione: Eventi e 
rassegne – manifestazioni istituzionali 
programmate  

n. eventi programmati 
/ n. eventi realizzati  

100% 40% 22.08.34 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1. attività propedeutica di studio e consulenza riguardo alla partecipazione 
agli eventi e ai contenuti delle rassegne 

15% 2 

2. piano organizzativo dell’evento  - contatti con operatori e collaboratori 
interni ed esterni all’amministrazioni – contratti per servizi e forniture  

25% 3 

3. preparazione e partecipazione riunioni con altri soggetti coinvolti anche 
con funzioni di verbalizzazione 

25% 4 

4. pubblicizzazione attività convegnistica su mezzi di informazione (web, 
opuscoli, riviste di settore..) 

20% 5 

5. gestione finanziaria, gestione provvedimenti d’impegno e pagamento, 
decreti  

15% 2 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

34 Promozione e sostegno delle iniziative di 
comunicazione: URP e WEB –gestione e 
inserimenti sul portale MIUR e sulla rete 
intranet di  atti e documenti ;  
-contatti dell’URP con l’utenza 

n. interventi 
effettuati/n. 

interventi 
richiesti  

100% 40% 22.08.34 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 

attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

1. WEB: attività di studio e consulenza in materia di miglioramento della 
qualità del servizio e adeguamento alle indicazioni fornite dalle direttive 
governative in materia e delle informazioni per le comunicazioni on line al 
cittadini 

15% 2 

2. WEB: preparazione e partecipazione riunioni anche con funzioni di 
verbalizzazione e relazioni finali 

15% 2 

3. WEB: inserimento sul web di atti, documenti e comunicati, previo 
adeguamento dei contenuti agli standard previsti (formato, layout..) delle 
iniziative istituzionali intraprese nelle sezioni indicate dai responsabili del 
MIUR. 

20% 2 

4.URP: Corsi di formazione e di aggiornamento professionale del personale 
centrale e periferico  anche in collaborazione con altri Enti 

10% 1 

5. URP: attività di front office e costumer satisfaction  30% 1 

6. URP: istituzione dell’URP unico dei Dipartimenti Istruzione, Università e 
Ricerca, implementazione del back office  

10% 1 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

34 Promozione e sostegno 
delle iniziative di 
comunicazione: campagne di 
comunicazione 

n. interventi 
comunicativi 

programmati/n. 
interventi 

comunicativi 
realizzati 

100% 20% 22.08.34 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1. attività propedeutica di studio e consulenza riguardo ali contenuti oggetto 
della campagna 

20% 3 

2. piano organizzativo della campagna  - contatti con operatori e 
collaboratori interni ed esterni all’amministrazione  – contratti per servizi e 
forniture 

20% 2 

3. preparazione e partecipazione riunioni con altri soggetti coinvolti anche 
con funzioni di verbalizzazione 

15% 5 

4. pubblicizzazione attività di comunicazione su mezzi di informazione (web, 
social, canali radiotelevisivi…...) 

30% 3 

5. gestione finanziaria, gestione provvedimenti d’impegno e pagamento, 
decreti 

15% 2 
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UFFICIO IX - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’istruzione- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la 

comunicazione   
  
3. UFFICIO IX 
  
4. RESPONSABILE Raffaele Ciambrone  
  

qualifica  A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F3 A1F3 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 2 1 1 1 1    
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

022.008.0002.17-18-34 
Promuovere e valorizzare il 

patrimonio librario e 
documentale 

delle Biblioteche e 
dell'Emeroteca del MIUR 

Aumento presenze 
 

Volumi restaurati e/o 
acquistati 

 
Percentuale volumi 

catalogati 

100% 40% 
Missione 022 

Programma 008 
Obiettivi 17-18-34 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Interventi di manutenzione dei locali e ridefinizione degli spazi destinati alla 
consultazione. Creazione di una mediateca  
Iniziative culturali (presentazione libri, concerti, ecc.) 

20% 7 

Manutenzione e custodia del patrimonio librario / numero volumi restaurati e 
/o acquistati in rapporto alle risorse finanziarie assegnate 

15% 7 

Inserimento e catalogazione dei volumi nel catalogo online del MIUR 
Stage con studenti delle scuole superiori  

25% 5 

Corsi di aggiornamento per il personale delle biblioteche finalizzato 
all'abilitazione dell'uso SBN web 

5% 5 

Indicizzazione e catalogazione in SBN dei testi in carico (circa 60.000 volumi): 
attività in corso  

35% 5 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

022.008.0002.17-18-34 
Comunicazione istituzionale 

realizzazione 
percorso espositivo 

partecipazione 
studenti/visitatori 

 
almeno 20 scuole 

30% 
Missione 1 

Programma 008 
Obiettivi 17-18-34 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Allestimento di un'esposizione sulla storia della scuola, con mostre tematiche  30% 7 

Attività di visite guidate e di comunicazione istituzionale, incluso bandi alle 
scuole 

35% 7 

Attività del Comitato scientifico nazionale 15% 3 

Reperimento materiale, documenti e testi di pregio utili per l'esposizione presso 
archivi e istituti scolastici 

20% 7 

 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per l’Istruzione  
Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione  
Ufficio IX 

 

Obiettivo operativo N indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

022.008.0002.17-18-34 
Innovazione e 

digitalizzazione della P.A. 

autonomia gestionale 
percentuale documenti 

digitalizzati rispetto a quelli 
prodotti 

100% 15% 
Missione 022 

Programma 008 
Obiettivi 17-18-34 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Autonomia nella gestione delle presenze / assenze 40% 2 

Autonomia nella gestione del protocollo unico informatico 40% 2 

Work flow/flusso documentale informatizzato 20% 2 

 
 

Obiettivo operativo N indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

022.008.0002.17-18-34 
Adeguamento agli standard  

del nuovo Codice dell'Amministrazione 
Digitale 

fase operativa 
scarto  

digitalizzazione 
100% 15% 

Missione 022 
Programma 008 

Obiettivi 17-18-34 

 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività Commissione scarti d'archivio e digitalizzazione P.A. 20% 2 

Formulazione di procedure di archiviazione in accordo con la normativa 
vigente 

20% 2 

Creazione unità pilota per la digitalizzazione dei documenti cartacei 20% 2 

Scarto d'archivio 20% 2 

Dematerializzazione degli atti cartacei 20% 2 

 
 
 
 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano della performance 2014- 2016 

 

Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca 
Scheda Riepilogativa 
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coreutica e per la ricerca 
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DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, 
MUSICALE E COREUTICA 
 
CHI SIAMO  E 
COSA FACCIAMO 
– MANDATO 
ISTITUZIONALE 
 

Ai sensi del DPR 17/2009, il Dipartimento per l’università, l'alta formazione  artistica, 
musicale e coreutica è una delle articolazioni in cui si suddivide, a livello centrale, il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

Il dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la 
ricerca svolge funzioni nelle seguenti aree:  
• istruzione universitaria, programmazione degli interventi sul sistema universitario;  
• indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università;  
• monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico organismo, in materia 

universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica;  
• status dello studente universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;  
• attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, 

armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario;  
• razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria;  
• partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al 

raccordo dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica 
con l'istruzione scolastica e con la formazione professionale;  

• valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università;  
• competenze relative agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui 

alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;  
• indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, 

internazionale e comunitario;  
• cura dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema 

universitario e della ricerca;  
• programmazione degli interventi degli enti di ricerca non strumentali;  
• indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca 

non strumentali e relativo monitoraggio delle attività;  
• valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca;  
• monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle università e sistema 

produttivo;  
• integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; 
• coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di 

ricerca; 
• indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; 
• cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale; 
• promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione del Fondo 

unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296. 

Cura altresì l'attività di comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza ai 
sensi dell'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Nell'ambito del dipartimento opera la 
segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 
204. 

Al dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 4 uffici 
dirigenziali non generali .  

Il dipartimento per l’università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la 
ricerca comprende n. 4 uffici di livello dirigenziale generale :  
• direzione generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario;  
• direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica;  
• direzione generale per il coordinamento e  lo  sviluppo  della ricerca;  
• direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca.  
Ognuna delle predette Direzioni Generali svolge le funzioni e i compiti di spettanza del 
Ministero individuati nel DPR 17/2009 sopra citato. 

 
IDENTITA’ IN 
CIFRE 

Risorse 
umane 

Uffici 
di 

staff 

DG 
per 

l’università, 

DG 
per l'alta 

formazione 

DG 
per il 

coordinamento 

DG 
per 

l'internazionalizzazione 
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 lo studente 
e il diritto 
allo studio 

universitario 

artistica, 
musicale e 
coreutica 

e  lo  sviluppo  
della ricerca 

della ricerca 

Personale 
dirigenziale 

2 + 
Capo 
Dip. 

6 + 1 D.G. 3 + 1 D.G. 5 + 1 D.G. 4 + 1 D.G. 

Personale 
non 
dirigenziale: 

 

Area I   1  1 

Area II 6 32 13 28 9 

Area III 
7 

38 + 3 
Dir.Div.RE 

23 32 20 

Personale 
comandato 

 4 2 2  

( STRUTTURE, 
PERSONALE, 
RISORSE 
FINANZIARIE) 

Totale  16 84 43 68 35 

  
Risorse finanziarie:  €  
da Nota Integrativa alla legge di Bilancio 2014 
 
Obiettivo strategico 23.1.94  - Rafforzamento di politiche a sostegno degli studenti 
Stanziamenti:  
2014: € 237.452.026 
2015: € 229.835.250 
2016: € 229.945.097 
 
Obiettivo strategico 23.2.75  – Razionalizzazione e sviluppo del sistema AFAM. 
Valorizzazione delle iniziative di eccellenza con particolare riferimento alle attività di 
produzione, di ricerca e di produzione e valorizzazione dei patrimoni delle Istituzioni. 
Stanziamenti:  
2014: € 435.740.628   
2015: € 419.525.509  
2016: € 418.581.066 
 
Obiettivo strategico 23.3.95  - Semplificazione e trasparenza anche nella modalità di 
gestione dei finanziamenti e dell'offerta formativa per incrementare la qualità e l'efficienza 
del sistema. 
Stanziamenti: 
2014: € 7.177.470.372   
2015: € 6.996.419.135  
2016: € 6.962.159.865 
 
Obiettivo strategico 17.9.97  - Sostenere la crescita e l'incremento di produttività 
attraverso la valorizzazione del partenariato pubblico-privato, dell'attività di ricerca per la 
competitività e lo sviluppo, nonché della qualificazione del capitale umano e tecnologico. 
Stanziamenti: 
2014: € 3.438.911        
2015: € 1.779.682    
2016: € 1.790.001  
 
Obiettivo strategico 17.10.76 - Sostenere e rafforzare la ricerca pubblica, semplificando i 
rapporti con il sistema universitario e con gli enti di ricerca e attuando una rigorosa politica 
della valutazione. 
Stanziamenti: 
2014: € 1.907.806.480       
2015: € 1.900.773.268    
2016: € 1.885.574.914 
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Obiettivo strategico 4.3.9 - Promozione e sostegno di programmi comunitari ed iniziative 
europee 
Stanziamenti: 
2014: € 1.128.740         
2015: € 1.092.728    
2016: € 1.086.082 
  
Obiettivo strategico 4.3.44  - Partecipazione a organismi multilaterali, ad iniziative e 
progetti di ricerca internazionali,  inclusi quelli attuativi di accordi bilaterali 
Stanziamenti: 
2014: € 164.568.029        
2015: € 164.468.977    
2016: € 164.468.485     
  

OBIETTIVI STRATEGICI  
 
DG PER 
L’UNIVERSITÀ, LO 
STUDENTE E IL 
DIRITTO ALLO 
STUDIO 
UNIVERSITARIO  

 
Obiettivo strategico 23.3.95  - Semplificazione e trasparenza anche nella modalità di 
gestione dei finanziamenti e dell'offerta formativa per incrementare la qualità e l'efficienza 
del sistema. 
 
Obiettivo strategico 23.1.94  - Rafforzamento di politiche a sostegno degli studenti 
 

 
 
DG PER L'ALTA 
FORMAZIONE 
ARTISTICA, 
MUSICALE E 
COREUTICA 
 

 Obiettivo strategico 23.2.75  – Razionalizzazione e sviluppo del sistema AFAM. 
Valorizzazione delle iniziative di eccellenza con particolare riferimento alle attività di 
produzione, di ricerca e di produzione e valorizzazione dei patrimoni delle Istituzioni. 
 

 

 
DG PER IL 
COORDINAMENTO 
E  LO  SVILUPPO  
DELLA RICERCA 

Obiettivo strategico 17.9.97  - Sostenere la crescita e l'incremento di produttività 
attraverso la valorizzazione del partenariato pubblico-privato, dell'attività di ricerca per la 
competitività e lo sviluppo, nonché della qualificazione del capitale umano e tecnologico. 
 
Obiettivo strategico 17.10.76 - Sostenere e rafforzare la ricerca pubblica, semplificando i 
rapporti con il sistema universitario e con gli enti di ricerca e attuando una rigorosa politica 
della valutazione. 
 
Obiettivo strategico 4.3.9 - Promozione e sostegno di programmi comunitari ed iniziative 
europee 

 
 
DG PER 
L’INTERNAZIONA- 
LIZZAZIONE 
DELLA RICERCA 

Obiettivo strategico 4.3.9 - Promozione e sostegno di programmi comunitari ed iniziative 
europee 
 
Obiettivo strategico 4.3.44  - Partecipazione a organismi multilaterali, ad iniziative e 
progetti di ricerca internazionali,  inclusi quelli attuativi di accordi bilaterali 
 
Obiettivo strategico 17.10.76 - Sostenere e rafforzare la ricerca pubblica, semplificando i 
rapporti con il sistema universitario e con gli enti di ricerca e attuando una rigorosa politica 
della valutazione. 
 
 

OBIETTIVI STRUTTURALI 

Al Dipartimento non sono stati assegnati obiettivi strutturali 
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UFFICIO I - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la 
ricerca 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA  
  
3. UFFICIO    I  – Affari generali, funzionalità delle Direzioni generali, flussi finanziari 
  
4. RESPONSABILE Vincenzo Di Felice 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2F3 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità     1     
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Supportare il Capo Dipartimento nelle seguenti materie: 
Affari generali, funzionalità delle Direzioni Generali, flussi 
finanziari. 
Affari generali e segreteria. 
Supporto all’organizzazione della Conferenza dipartimentale 
dei Direttori Generali per le materie di competenza e 
coordinamento delle attività interdirezionali. 
Programmazione, assegnazione e ottimizzazione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento. 
Fabbisogni finanziari del sistema università, ricerca e AFAM. 
Indirizzi relativi al controllo di gestione e valutazione dei 
dirigenti. 

1) Soddisfazione 
del Capo 

Dipartimento 
 
 

1) Alta 
 
 

100%  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istruttoria e predisposizione degli atti del Capo Dipartimento 13% 0,13 

Supporto alla definizione delle politiche dipartimentali 8% 0,08 

Supporto all’attività di programmazione, coordinamento e direzione del Capo 
Dipartimento 15% 0,15 

Ricerca, studio e consulenza sulle questioni di volta in volta assegnate (relazioni, 
pareri, ecc.) 5% 0,05 

Supporto alle Direzioni Generali per specifiche problematiche 15% 0,15 

Rapporti con le Direzioni Generali del Dipartimento e con le altre unità 
organizzative 

15% 0,15 

Comunicazione esterna ed interna al Dipartimento 11% 0,11 

Organizzazione e partecipazione ad eventi istituzionali, seminari e convegni 3% 0,03 

Gestione amministrativa e funzionamento dell’ufficio 15% 0,15 
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UFFICIO II - Piano della Performance – 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la 
ricerca 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA  
  
3. UFFICIO II - Attività di indirizzo, coordinamento e programmazione 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Rossella Schietroma 
  

qualifica  A3F6 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1  2       
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Supportare il Capo Dipartimento nelle 
seguenti attività: 

• Attività relative al perseguimento degli 
obiettivi fissati nella direttiva del Ministro e 
controllo del relativo stato d'avanzamento. 

• Attività di indirizzo, coordinamento, 
programmazione e controllo del 
Dipartimento, ai fini della formulazione dei 
piani e programmi di attività e dei criteri di 
ripartizione delle risorse.  

• Istruttoria per l'elaborazione degli atti di 
indirizzo, coordinamento e 
programmazione del sistema Università, 
Ricerca e AFAM. 

• Supporto alle decisioni e alla valutazione dei 
processi e dei risultati del sistema. 

1) Soddisfazione del 
Capo Dipartimento 
 
 

1) Alta 
 
 

100%  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istruttoria e predisposizione degli atti del Capo Dipartimento 5% 1,2 

Supporto alla definizione delle politiche dipartimentali 10% 0,6 

Supporto all’attività di programmazione, coordinamento e direzione del Capo 
Dipartimento 

10% 0,8 

Ricerca, studio e consulenza sulle questioni di volta in volta assegnate (relazioni, 
pareri, ecc.) 

15% 0,8 

Supporto alle Direzioni generali per specifiche problematiche 15%  

Rapporti con le Direzioni Generali del Dipartimento e con le altre unità 
organizzative 

15% 1,2 

Comunicazione esterna ed interna al Dipartimento 5% 0,4 

Rapporti con soggetti esterni all’amministrazione 15%  

Organizzazione e partecipazione ad eventi istituzionali, seminari e convegni 2% 0,2 

Gestione amministrativa e funzionamento dell’ufficio 10% 0,8 

 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca  
Uffici di Staff del Capo Dipartimento - Ufficio III 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO III - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la 
ricerca 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA  
  
3. UFFICIO III - Valutazione del sistema universitario, della ricerca e dell'alta formazione artistica, 

musicale e coreutica 
  
4. RESPONSABILE  
  

qualifica  A3F5 A3F4 A2F5 A2F3 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE  

numero 
unità 2 1 4 1    
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Supportare il Capo Dipartimento nelle seguenti 
materie: cura dei rapporti con l’Agenzia Nazionale per 
la Valutazione del sistema universitario e della ricerca 
(ANVUR) e delle procedure connesse 
all’approvazione del programma annuale di attività.  
Organizzazione, finanziamento e funzionamento 
dell’ANVUR e relativa attività di vigilanza. 
Indirizzo e coordinamento per l’implementazione ed 
il monitoraggio delle banche dati afferenti alle 
Direzioni generali, in raccordo, per 
l’implementazione, con il Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. 
Connessione con i sistemi informativi dell’ANVUR e 
con quelli delle Università e degli Enti di ricerca. 
Rapporti con i consorzi di calcolo (CINECA, CILEA 
e CASPUR) 

1) Soddisfazione del 
Capo Dipartimento 

 
 

1) Alta 
 
 
 

100%  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istruttoria e predisposizione degli atti del Capo Dipartimento 15% 1,2 

Supporto alla definizione delle politiche dipartimentali 8% 0,6 

Supporto all’attività di programmazione, coordinamento e direzione del Capo 
Dipartimento 

10% 0,8 

Ricerca, studio e consulenza sulle questioni di volta in volta assegnate (relazioni, 
pareri, ecc.) 

10% 0,8 

Rapporti con le Direzioni Generali del Dipartimento e con le altre unità 
organizzative 

15% 1,2 

Rapporti con soggetti esterni all’Amministrazione (ANVUR) 25% 2 

Comunicazione esterna ed interna al Dipartimento 5% 0,4 

Organizzazione e partecipazione ad eventi istituzionali, seminari e convegni 2% 0,2 

Gestione amministrativa e funzionamento dell’ufficio 10% 0,8 
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UFFICIO IV - Piano della Performance - 2013/2015 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Università, l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la 
Ricerca  

  
2. D.G. DI APPARTENENZA  
  
3. UFFICIO IV Segreteria tecnica 
  
4. RESPONSABILE Prof. Alessandro Schiesaro, nominato coordinatore della segreteria tecnica per le politiche della 

ricerca   
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità  1        
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Supportare il Capo Dipartimento nelle seguenti materie: 
Supporto alle attività del Ministro ai fini della 
definizione degli indirizzi per gli interventi a favore della 
ricerca scientifica e tecnologica. 
Istruttoria per l’approvazione del PNRe degli 
aggiornamenti annuali dello stesso. 
Supporto alle attività del Comitato di Esperti per la 
Politica della Ricerca (CEPR) 

Soddisfazione del 
Capo 

Dipartimento 
 

Alta 
 

100%  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istruttoria e predisposizione degli atti del Capo Dipartimento 50%  

Supporto  all’attività di programmazione coordinamento segr. 
tecnica 

25%  

Comunicazione esterna ed interna al Dipartimento 10%  

Gestione amministrativa e Funzionamento dell’ufficio          15%  
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DIREZIONE GENERALE  
Sezione 1 

                

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

 
La direzione  generale  per  l’università,  lo  studente  e  il  diritto allo studio universitario svolge  le  
funzioni  e  i  compiti  di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:  

• programmazione   degli   interventi   relativi   al   sistema  universitario;  
• definizione  delle  modalità  di  finanziamento  del  sistema  universitario, ivi compreso il  

finanziamento  relativo  all'edilizia  universitaria;  
• attuazione delle norme internazionali e dell'Unione europea in materia  di  istruzione  

universitaria,  in  particolare  curando  la promozione,   l'armonizzazione   e   
l'integrazione    del    sistema universitario a livello europeo e internazionale;  

• esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo adottati dalle università e delle modifiche 
agli stessi, proponendo al Ministro  le determinazioni finali;  

• attività inerenti agli ordinamenti didattici  universitari  e allo status dei professori e 
ricercatori universitari;  

• valorizzazione  e  sostegno  della   ricerca   libera   nelle universita', in  coordinamento  
con  la  direzione  generale  per  il coordinamento e lo sviluppo della ricerca;  

• raccordo con la direzione  generale  per  il  personale  della scuola in materia di 
formazione  continua,  permanente  e  ricorrente degli insegnanti;  

• attività inerenti all'ammissione agli ordini professionali;  
• attività statale volta all'attuazione del diritto allo studio universitario, tenuto conto delle 

diverse tipologie di studenti;  
• coordinamento,  promozione  e  sostegno   dell’attività   di formazione continua, 

permanente e ricorrente nelle università;  
• cura della banca dati sull'offerta formativa  delle università,  definizione dei fabbisogni 

informativi, delle operazioni di controllo qualitativo e quantitativo dei dati, delle procedure  
di acquisizione e rilascio dei dati, anche ai fini della  programmazione e del 
finanziamento del sistema universitario; 

• svolgimento dei compiti, attribuiti allo Stato, in materia  di collegi universitari e residenze 
universitarie;  

• cura di attività di orientamento allo studio e di tutoraggio, sia durante la frequenza degli 
anni di corso universitari  che  volte all'inserimento nel mondo del lavoro e delle 
professioni;  

• predisposizione di  indirizzi  e  di  strategie  nazionali  in materia di rapporti delle 
università con lo sport;  

• supporto  allo  svolgimento  dell’attività   del   Consiglio universitario nazionale e  del  
Consiglio  nazionale  degli  studenti universitari, anche attraverso appositi servizi di 
segreteria.  

 
LA DG SI ARTICOLA IN 10 UFFICI DIRIGENZIALI DI II FASCIA: 
 
Ufficio I: Statuti, regolamenti generali, organi accademici e personale universitario 
Ufficio II: Ordinamenti e regolamenti didattici 
Ufficio III: Finanziamento del sistema universitario ed edilizia universitaria 
Ufficio IV: Cooperazione interuniversitaria 
Ufficio V: Programmazione e valutazione del sistema universitario 
Ufficio VI: Esami di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, riconoscimenti giuridici e 
formazione a distanza  
Ufficio VII: Supporto agli organi collegiali CUN e CNSU 
Ufficio VIII: Studenti: accessi, attività di orientamento e tutorato, diritto allo studio  
Ufficio IX: Dottorati di ricerca e formazione post - lauream 
Ufficio X: Collegi e residenze universitarie      

AMMINISTRAZIONE 
IN CIFRE   

Risorse Umane Unità in servizio al 1°/1/2014:  
73 strutturate + 4 comandati  + 6 Dirigenti di II fascia  
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OBIETTIVI STRATEGICI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi operativi 
afferenti 

Risorse 
umane  

Risorse 
finanziarie Indicatore/i Target 

ASN 2012: Coordinare 
la chiusura della prima 
tornata dell’Abilitazione 
scientifica nazionale 

6  Termine di 
realizzazione 

Entro marzo 
2014 

ASN 2013: Coordinare 
l'attività di supporto 
delle università sedi 
dell'abilitazione nei 
confronti delle 
commissioni 

6  
Termine di 
realizzazione 

Entro maggio 
2014 

Avvio riforma accesso 
alle scuole di 
specializzazione 
medica 

2  
Tempo di 
realizzazione 

Entro 
dicembre 
2014 

Predisposizione bozza 
DPCM triennale 
dall’a.a. 2013/2014 sul 
costo del contratto di 
formazione specialistica 

2  
Tempo di 
realizzazione 

Entro 
dicembre 
2014 

Coordinamento 
problematiche di 
bilancio per la DG 

7  
Tempo di 

realizzazione 
Dal 1/1 al 

31/12 

Sistema universitario -
finanziamento e sistemi 
di monitaraggio bilanci 
e  attribuzione 
disponibilità entro limiti 
assunzionali 

5  
Tempo di 

realizzazione 
Dal 1/1 al 

31/12 

Monitoraggio e 
assegnazione Risorse 
Cooperazione 
internazionale 

4  
Tempo di 
realizzazione 

Entro giugno 
2014 

Semestre Presidenza 
UE 

1  
Tempo di 
realizzazione 

Entro 
dicembre 
2014 

Programmazione 
triennale 2013-2015 4  

Termine di 
realizzazione 

entro marzo 
2014 

Procedure 
accreditamento sedi e 
corsi universitari 

1,5  
Termine di 
realizzazione 

entro giugno 
2014 

MISSIONE 23 – Istruzione 
universitaria  
 
PROGRAMMA 23.3 -  
Sistema universitario e 
formazione post-universitaria 
 
 
Missione 4 - L'Italia in Europa 
e nel mondo 
 
 
 
Programma 3 - Cooperazione 
culturale e scientifico-
tecnologica 
 
 
 
Obtv 95 - Semplificazione e 
trasparenza anche nella 
modalità di gestione dei 
finanziamenti e dell'offerta 
formativa per incrementare 
la qualità e l'efficienza del 
sistema in vista di una 
progressiva valorizzazione 
delle autonomie connesse 
con il raggiungimento di 
livelli di eccellenza 
 
 
 
 
 

Avvio modifica del 
regolamento delle 
scuole private di 
specializzazione in 
psicoterapia 

2  
Tempo di 
realizzazione 

Entro 
dicembre 

2014 
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Programmazione 
accessi scuole di 
specializzazione 
professioni legali 

2  
Tempo di 
realizzazione 

Entro 
dicembre 
2014 

Supporto al CUN 5  
Termine di 
realizzazione 

Entro 5 gg 
dalla seduta 
Entro 45 gg 
dal 
ricevimento 
documentazio
ne 

Supporto al CNSU 5  
Termine di 
realizzazione  

Entro 5 gg 
dalla seduta 
Entro 45 gg 
dal 
ricevimento 
documentazio
ne 

Offerta formativa  
2014/15 

4,5  
Termine di 
realizzazione 

Entro ottobre 
2014 

Accreditamento dei 
corsi di dottorato e 
costituzione della 
relativa Anagrafe 
(minimizzare gli oneri 
amministrativi dell’avvio 
delle procedure di 
accreditamento, 
rendere trasparenti le 
procedure, fornire al le 
informazioni utili ai fini 
della promozione dei 
corsi a livello nazionale 
e internazionale, 
dell'accreditamento,del 
monitoraggio e della 
valutazione degli stessi) 

3  
Tempo di 
realizzazione 

30 settembre 
2014 
 

Definizione nuovo 
modello di 
finanziamento dottorati 
e post lauream e 
ripartizione delle 
relative risorse (escluse 
specializzazioni 
mediche)  - (migliorare 
la competitività della 
formazione post 
lauream attribuendo le 
risorse sulla base di 
indicatori di qualità con 
particolare riferimento ai 
settori strategici) 

3  
Tempo di 

realizzazione 
30 novembre 

2014 

TOTALE   
€       

7.167.054.003 
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OBIETTIVI STRATEGICI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi operativi 
afferenti 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie Indicatore/i Target 

Decreto 
Interministeriale di 
modifica ed 
integrazione del 
D.I. MIUR/MEF 
n.114/2007 per 
utilizzo dei limiti di 
impegno  ex 
art.144, comma 18, 
Legge n.388/2000  
da destinare al 
finanziamento degli 
interventi di cui alla 
Legge n.338/2000 
(alloggi e 
residenze per 
studenti 
universitari) 

3  
Tempo di 
realizzazione 

entro aprile 
2014 

Trasmissione  ai  
Beneficiari dei 
cofinanziamenti di 
cui al III bando L. 
n.338/2000  (D.M. 
n. 2672011 e D.M. 
246/2012 1^ e 2^ 
fase) dell’invito alla 
stipula delle 
convenzioni per 
l’assegnazione dei 
fondi volti alla 
realizzazione di 
nuovi i interventi 
per alloggi e 
residenze per 
studenti universitari 

3  
Tempo di 
realizzazione 

entro luglio 
2014 

 
MISSIONE 23 – Istruzione 
universitaria  
 
PROGRAMMA 23.1 - Diritto 
allo studio nell'istruzione 
universitaria 
 
 
Obtv 94 - Promozione del 
diritto allo studio 
universitario con interventi 
di equità e mobilità sociale 
per l'attuazione nei principi 
del merito e dello sviluppo 
della conoscenza nella 
società. Rafforzamento 
delle politiche in essere per 
consentire agli studenti di 
poter disporre di una 
maggiore disponibilità di 
servizi e di posti - letto e più 
in generale di edilizia 
studentesca 
 
 
 

Diritto allo studio 2,5  
Termine di 

realizzazione 

Entro 
novembre 

2014 

TOTALE   
€      

237.143.014 
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* Una delle unità A3F1 è condivisa con altro ufficio ed è assegnata all’ufficio in questione 2 giorni su 5. 

 
 
 
 

UFFICIO I - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  per l’Universita’, l’Afam e per la Ricerca  

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario 
  
3. UFFICIO I - Statuti, regolamenti generali, organi accademici e personale universitario   
  
4. RESPONSABILE Dott. Gianluca Cerracchio - Dirigente di seconda fascia 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 Dir.DivR.E 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità  1 3* 2 3 1 1    
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Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario  
Ufficio I 

 
 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

ASN 2012: Coordinare la 
chiusura della prima tornata 
dell’Abilitazione scientifica 
nazionale 

Termine di 
realizzazione 

Entro marzo 
2014 

40% 

95 - Semplificazione e trasparenza 
anche nella modalità di gestione 
dei finanziamenti e dell'offerta 
formativa per incrementare la 

qualità e l'efficienza del sistema in 
vista di una progressiva 

valorizzazione delle autonomie 
connesse con il raggiungimento di 

livelli di eccellenza . 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività di ricognizione degli atti della procedura trasmessi dalle 
commissioni e pubblicazione dei risultati 

70% 4 

Gestione degli interventi in autotutela operati delle commissioni 30% 2* 

 
* Inclusa l’unità che è presente in ufficio 2 giorni su 5 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento  

ASN 2013: Coordinare 
l'attività di supporto delle 
università sedi 
dell'abilitazione nei confronti 
delle commissioni 

Termine di 
realizzazione 

Entro maggio 
2014 

60% 

95 - Semplificazione e trasparenza 
anche nella modalità di gestione 
dei finanziamenti e dell'offerta 
formativa per incrementare la 
qualità e l'efficienza del sistema in 
vista di una progressiva 
valorizzazione delle autonomie 
connesse con il raggiungimento di 
livelli di eccellenza . 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Coordinamento di incontri e di contatti con i responsabili degli uffici 
concorsi delle università sedi dell'abilitazione scientifica e con i 
componenti delle commissioni 

20% 1 

Miglioramento dello standard della struttura telematica di riferimento 
per il lavoro delle commissioni 

20% 1 

Elaborazione di risposte alle richieste di pareri provenienti dalle sedi e 
dalle commissioni 

60% 4* 

 
 
*Inclusa l’unità che è presente in ufficio 2 giorni su 5  



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca  
Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario  
Ufficio II 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO II - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Università, l’AFAM e per la Ricerca- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario 
  
3. UFFICIO II – Ordinamenti e Regolamenti didattici 
  
4. RESPONSABILE Dott. ssa Maria Zilli (ad interim in corso di registrazione) 
  

qualifica  A3F5 A3F4 A3F3 A2F1 A2F5 A2F4 A2F2 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. 
fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 2 2 2 1 1 1  

 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca  
Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario  
Ufficio II 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Avvio riforma accesso alle 
scuole di specializzazione 
medica 

Tempo di 
realizzazione 

Entro dicembre 
2014 

60% 

95 - Semplificazione e 
trasparenza anche nella 
modalità di gestione dei 
finanziamenti e dell'offerta 
formativa per incrementare la 
qualità e l'efficienza del sistema 
in vista di una progressiva 
valorizzazione delle autonomie 
connesse con il 
raggiungimento di livelli di 
eccellenza 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Attività redazionale dello schema di nuovo decreto sull’accesso alle scuole di 
specializzazione 

50% 
1 (impegnata anche 
nell’attività ordinaria 
di contenzioso) 

Attività di coordinamento dei soggetti coinvolti (Ministero Salute, CINECA, 
Esperti per la predisposizione e validazione dei quiz , Università, 
Commissioni di concorso,) 

50% 
1 (impegnata anche 
nell’attività ordinaria 
di contenzioso 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Predisposizione bozza DPCM 
triennale dall’a.a. 2013/2014 sul 
costo del contratto di formazione 
specialistica 

Tempo di 
realizzazione 

Entro dicembre 
2014 

40% 

95 - Semplificazione e 
trasparenza anche nella 
modalità di gestione dei 
finanziamenti e 
dell'offerta formativa per 
incrementare la qualità e 
l'efficienza del sistema in 
vista di una progressiva 
valorizzazione delle 
autonomie connesse con 
il raggiungimento di livelli 
di eccellenza 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Interazione con i soggetti coinvolti (Presidenza del consiglio dei Ministri, 
Ministero dell’Economia e finanze, Ministero della Salute, Ufficio legislativo 
MIUR 

50% 
1 (impegnata anche 
nell’attività ordinaria 
di contenzioso) 

Attività redazionale dello schema di decreto  50% 
1 (impegnata anche 
nell’attività ordinaria 
di contenzioso) 

 
 
  



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca  
Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario  
Ufficio III 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UFFICIO III - Piano della Performance - 2014/2016 
 SEZIONE 1 
1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

  DIPARTIMENTO PER L’ UNIVERSITÀ, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, 
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA- 

   
2. D.G. DI APPARTENENZA  Direzione generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario 
   
3. UFFICIO  III - Finanziamento del sistema universitario ed edilizia universitaria 
   
4. RESPONSABILE  Dott.ssa Mariangela Mazzaglia 
   

qualifica  
 
 

A3F4 

 
 

A3F3 

 
 

A3F2 

 
 

A3F1 

 
 

A2F5 

 
 

A2F2 

 
 

A2F1 

Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE  

numero 
unità 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
2 

     



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca  
Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario  
Ufficio III 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento  

Coordinamento 
problematiche di bilancio per 
la DG 

Si riferisce al 
programma/tempo di 
realizzazione 

Dal 1/1 al 
31/12 

30% 

95 - Semplificazione e trasparenza 
anche nella modalità di gestione dei 
finanziamenti e dell'offerta 
formativa per incrementare la qualità 
e l'efficienza del sistema in vista di 
una progressiva valorizzazione delle 
autonomie connesse con il 
raggiungimento di livelli di 
eccellenza 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

gestione problematiche collegate ai capitoli di spesa 50% 2 

assestamento  di bilancio 20% 2 

previsione di bilancio 20% 2 

budget economico - varie fasi di realizzazione e verifiche 10% 1 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Sistema universitario -
finanziamento e sistemi di 
monitaraggio bilanci e  attribuzione 
disponibilità entro limiti 
assunzionali 

Tempo di 
realizzazione 

Dal 1/1 al 
31/12 

70% 

95 - Semplificazione e trasparenza 
anche nella modalità di gestione dei 

finanziamenti e dell'offerta formativa 
per incrementare la qualità e 

l'efficienza del sistema in vista di una 
progressiva valorizzazione delle 

autonomie connesse con il 
raggiungimento di livelli di eccellenza 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Predisposizione decreti  - 
Elaborazione dati , ripartizione 
risorse  con applicazione criteri 

40% 5 

Monitoraggio bilanci 10% 2 

monitoraggio limiti assunzionali e 
programmazione 

20% 1 

Verifiche amministrative contabili, 
contenzioso e pratiche generali 

30% 5 

 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per l’Università, l’AFAM e per la Ricerca   
Direzione generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario  
Ufficio IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UFFICIO IV - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Università, l’AFAM e per la Ricerca- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario 
  
3. UFFICIO IV – Cooperazione interuniversitaria 
  
4. RESPONSABILE vacante 
  

qualifica  AIIIF4 AIIIF3 AIIIF1 AIIF4 AIIF3 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori ruolo 
5. RISORSE UMANE ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità  1  1 1    



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per l’Università, l’AFAM e per la Ricerca   
Direzione generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario  
Ufficio IV 

 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Monitoraggio e assegnazione 
Risorse Cooperazione 
internazionale 

Tempo di 
realizzazione 

Entro giugno 2014 50% 

95 - Semplificazione e trasparenza 
anche nella modalità di gestione dei 
finanziamenti e dell'offerta 
formativa per incrementare la 
qualità e l'efficienza del sistema in 
vista di una progressiva 
valorizzazione delle autonomie 
connesse con il raggiungimento di 
livelli di eccellenza 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
Peso delle singole 

attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Monitoraggio e Verifica rendicontazione Progetti Cooperlink 
 

30% 
 
2 

Assegnazione risorse di bilancio alle Università per l’anno 2014 
 

70% 
 
2 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento  

Semestre Presidenza UE 
Tempo di 
realizzazione 

Entro dicembre 
2014 

50% 

95 - Semplificazione e trasparenza 
anche nella modalità di gestione dei 
finanziamenti e dell'offerta formativa 
per incrementare la qualità e 
l'efficienza del sistema in vista di una 
progressiva valorizzazione delle 
autonomie connesse con il 
raggiungimento di livelli di eccellenza 
- Internazionalizzazione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
Peso delle singole 
attività 

Personale dedicato  
(n anno persona) 
 

Predisposizione Cronoprogramma incontri internazionali 20% 

Supporto all’organizzazione eventi semestre Europeo Processo di 
Bologna 

30% 

Supporto all’organizzazione eventi semestre Europeo Presidenza UE 50% 

 
1 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca  
Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario  
Ufficio V 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO V - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’ L’AFAM E LA RICERCA 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario 
  
3. UFFICIO V- Programmazione e valutazione del sistema universitario 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Donatella Marsiglia -  Dirigente di II fascia 
  

qualifica  A3F5 A3F2 A3F1 A2F3 A2A2 A2F5 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità    1  2    



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca  
Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario  
Ufficio V 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Programmazione triennale 
2013-2015 

termine di 
realizzazione 

entro marzo 
2014 

50% 

95 - Semplificazione e 
trasparenza anche nella 
modalità di gestione dei 
finanziamenti e dell'offerta 
formativa per incrementare la 
qualità e l'efficienza del sistema 
in vista di una progressiva 
valorizzazione delle autonomie 
connesse con il 
raggiungimento di livelli di 
eccellenza 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

DM per la definizione degli indicatori e parametri per la valutazione e il 
monitoraggio dei progetti presentati dagli atenei e coordinamento con ANVUR 

20% 1 

Definizione e implementazione della procedura telematica  per l’acquisizione dei 
progetti e del cruscotto di monitoraggio degli indicatori di riferimento  

40% 1 

Valutazione dei progetti e assegnazione delle risorse della programmazione triennale 
2013-2015 agli atenei 

30% 1 

Definizione e realizzazione delle procedure per  l’istituzione di nuove università non 
statali  

10% 1 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Procedure accreditamento sedi e 
corsi universitari 

termine di 
realizzazione 

entro giugno 2014 50% 

95 - Semplificazione e 
trasparenza anche nella 
modalità di gestione dei 

finanziamenti e dell'offerta 
formativa per incrementare la 

qualità e l'efficienza del sistema 
in vista di una progressiva 

valorizzazione delle autonomie 
connesse con il raggiungimento 

di livelli di eccellenza 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione  monitoraggio delle procedure di accreditamento 2014-15 fino 
all’emanazione dei DM di accreditamento 

50% 1.5 

Integrazione banche dati RAD e SUA-Cds 20% 1,5 

Coordinamento con ANVUR e CUN per procedure di accreditamento 30% 1,5 

 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca  
Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario  
Ufficio VI 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO VI - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Università, l’AFAM e per la Ricerca 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario 
  
3. UFFICIO VI Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale, riconoscimenti giuridici e 

formazione a distanza 
  
4. RESPONSABILE Dott. ssa Maria Zilli 
  

qualifica  AIIIF4 AIIIF3 AIIIF1 AIIF5 AIIF3 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori ruolo 
5. RISORSE UMANE ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2 

3 (1 in 
pensione da 

giugno) 
1 1 2    



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca  
Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario  
Ufficio VI 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

Avvio modifica del regolamento 
delle scuole private di 
specializzazione in psicoterapia 

Tempo di 
realizzazione 

Entro dicembre 
2014 

40% 

95 - Semplificazione e trasparenza 
anche nella modalità di gestione dei 
finanziamenti e dell'offerta 
formativa per incrementare la 
qualità e l'efficienza del sistema in 
vista di una progressiva 
valorizzazione delle autonomie 
connesse con il raggiungimento di 
livelli di eccellenza 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Analisi criticità del regolamento attualmente in vigore 30% 1 

Attività redazionale dello schema di nuovo regolamento da 
trasmettere all’organo politico 

60% 1 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento  

Programmazione accessi scuole 
di specializzazione professioni 
legali 

Tempo di 
realizzazione 

Entro dicembre 
2014 

20% 

95 - Semplificazione e trasparenza 
anche nella modalità di gestione 
dei finanziamenti e dell'offerta 
formativa per incrementare la 
qualità e l'efficienza del sistema in 
vista di una progressiva 
valorizzazione delle autonomie 
connesse con il raggiungimento di 
livelli di eccellenza 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Individuazione Atenei sedi di scuola 20% 1 

Programmazione degli accessi e indizione concorso per 
l’ammissione alle scuole di specializzazione 

80% 1 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca  
Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario  
Ufficio VII 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UFFICIO VII - Piano della Performance - 2014/2016 
 SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

 Dipartimento per l’Università, l’AFAM e per la Ricerca 

   
2. D.G. DI APPARTENENZA  Direzione generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario 
   
3. UFFICIO  VII – Supporto agli organi collegiali: Consiglio universitario nazionale (CUN) e Consiglio nazionale 

degli studenti universitari (CNSU) 
   
4. RESPONSABILE  vacante 
   

qualifica  
 

Dir.div. 
R.E. 

AIIIF5 AIIIF4 AIIIF3 AIIIF2 AIIF5 AIIF3 TOTALE  
5. RISORSE UMANE ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 

 
2 1 1 2 1 2 1 10  



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca  
Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario  
Ufficio VII 

 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di riferimento 

Supporto al CUN 
Tempo e costi 
organizzativi 

100% 50% 

95 - Semplificazione e trasparenza anche nella 
modalità di gestione dei finanziamenti e dell'offerta 
formativa per incrementare la qualità e l'efficienza 
del sistema in vista di una progressiva 
valorizzazione delle autonomie connesse con il 
raggiungimento di livelli di eccellenza  

 

Attività (descrizione sintetica) 
Peso delle singole 

attività 
Personale dedicato 
(n anno persona 

Pubblicazione sul sito delle delibere CUN  
 
50% 

Pagamento gettoni e rimborsi a membri CUN 
 
50% 

 
 
 
5 
 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di riferimento  

Supporto al CNSU 
Tempo di 
realizzazione 

100% 50% 

95 - Semplificazione e trasparenza anche nella 
modalità di gestione dei finanziamenti e 
dell'offerta formativa per incrementare la qualità e 
l'efficienza del sistema in vista di una progressiva 
valorizzazione delle autonomie connesse con il 
raggiungimento di livelli di eccellenza  

 

Attività (descrizione sintetica) 
Peso delle singole 

attività 
Personale dedicato 

(n anno persona 

Pubblicazione sul sito delle delibere CNSU  
 
50% 

Pagamento gettoni e rimborsi a membri CNSU 
 
50% 

 
 
 

5 
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Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca  
Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario  
Ufficio VIII 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO VIII - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, L’AFAM E PER LA RICERCA 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario 
  
3. UFFICIO VIII  -  Studenti: accessi, attività di orientamento e tutorato, diritto allo studio 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Donatella Marsiglia – Dirigente di II fascia (ad interim in corso di registrazione) 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A3F4 A3F5 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 3  2 1 1     
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Ufficio VIII 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento  

Offerta formativa  2014/15 
Termine di 
realizzazione 

Entro 
ottobre 
2014 

70% 

Obiettivo 95 - Semplificazione e 
trasparenza anche nella modalità di gestione 
dei finanziamenti e dell'offerta formativa 
per incrementare la qualità e l'efficienza del 
sistema in vista di una progressiva 
valorizzazione delle autonomie connesse 
con il raggiungimento di livelli di eccellenza. 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

DM Modalità svolgimento delle prove corsi ad accesso programmato 
a.a. 2014/15 

10% 4,5 

DM Programmazione Posti corsi ad accesso programmato a.a. 2014/15 15% 
4,5 

Definizione e Implementazione Procedure per la validazione dei test, le 
iscrizioni on line,la gestione delle graduatorie nazionali 

25% 
4,5 

Coordinamento attività per regolare avvio a.a. 2014/15 corsi ad accesso 
programmato 
 

50% 
4,5 

 
 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Diritto allo studio 
Termine di 

realizzazione 
Entro novembre 

2014 
30% 

94 - Rafforzamento di 
politiche a sostegno degli 

studenti 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Riparto fondo integrativo 2013 20% 1 

DM LEP (Livelli essenziali delle prestazioni) e Requisiti di eleggibilità in 
applicazione Riforma Diritto allo studio 

40% 2.5 

Realizzazione Anagrafe Diritto allo studio e integrazione con Anagrafe 
studenti 

40% 2.5 
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Ufficio IX 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UFFICIO IX - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Università, l’AFAM e la Ricerca  

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Università, studente e diritto allo studio 
  
3. UFFICIO IX - Dottorati di ricerca e formazione post-lauream 
  
4. RESPONSABILE Posto vacante 
  

qualifica  A3F6 A2F4 A2F3 A2F2 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero unità 
1 4 2 1 
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Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario  
Ufficio IX 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento  

Accreditamento dei corsi di dottorato e 
costituzione della relativa Anagrafe 

(minimizzare gli oneri amministrativi 
dell’avvio delle procedure di accreditamento, 
rendere trasparenti le procedure, fornire al le 
informazioni utili ai fini della promozione 
dei corsi a livello nazionale e internazionale, 
dell'accreditamento, del monitoraggio e della 
valutazione degli stessi) 

Tempo di 
realizzazione 

30 
settembre 

2014 
 

40 

95 - Semplificazione e trasparenza 
anche nella modalità di gestione dei 
finanziamenti e dell'offerta 
formativa per incrementare la 
qualità e l'efficienza del sistema in 
vista di una progressiva 
valorizzazione delle autonomie 
connesse con il raggiungimento di 
livelli di eccellenza 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione DM linee guida accreditamento su proposta dell’ANVUR 15 2 

Predisposizione DDMM indirizzi e contenuti dell’Anagrafe dottorati anche 
attraverso la consultazione del Garante per la privacy 

20 3 

Implementazione dell’Anagrafe (in collaborazione con CINECA) 10 2 
Istruttoria delle istanze di accreditamento dei corsi e predisposizione dei 
provvedimenti finali di accreditamento e diniego. Istruttoria eventuali istanze di 
riesame 

30 3 

Indicazioni operative agli Atenei in applicazione delle procedure di 
accreditamento 

15 2 

Pubblicazione  Anagrafe dottorati (in collaborazione con CINECA) 10 2 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Definizione nuovo modello di 
finanziamento dottorati e post lauream e 
ripartizione delle relative risorse (escluse 
specializzazioni mediche)  - (migliorare la 
competitività della formazione post lauream 
attribuendo le risorse sulla base di indicatori 
di qualità con particolare riferimento ai 
settori strategici) 

Tempo di 
realizzazione 

30 
novembre 

2014 
30 

95 - Semplificazione e trasparenza 
anche nella modalità di gestione dei 
finanziamenti e dell'offerta formativa 
per incrementare la qualità e 
l'efficienza del sistema in vista di una 
progressiva valorizzazione delle 
autonomie connesse con il 
raggiungimento di livelli di eccellenza 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Ricognizione e analisi dei dati presenti nelle attuali banche dati e sperimentazione 
nuova Anagrafe dei dottorati 

10 1 

Definizione indicatori e DM dei criteri di ripartizione sentita l’ANVUR 20 2 

Collaborazione con ufficio competente nell’utilizzo del nuovo fondo unico di 
finanziamento delle Università, per la parte relativa al post lauream 

10 1 

Modifica DM fondo giovani (art. 1, L. 170/2003) per il finanziamento di dottorati in 
settori strategici  in coerenza con il PNR 2014-2016 

15 2 

Integrazione dei fondi nazionali destinati al post lauream con i fondi comunitari 
destinati alla medesima finalità nell’ambito della programmazione HORIZON 2020 

15 1 

Attuazione relative  procedure  con Atenei e indicazioni operative 20 3 

Predisposizione dei provvedimenti di ripartizione delle risorse destinati al post lauream 10 3 
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Ufficio X 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

UFFICIO  X  - Piano della Performance -  2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA Dipartimento per l’Università, l’AFAM e la Ricerca 

 
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per l’Università lo Studente ed il Diritto allo Studio Universitario 

 
3. UFFICIO X - Collegi e residenze universitarie 

 
4. RESPONSABILE Dott.ssa Luisa Antonella De Paola 

 

qualifica A3 F1 A2 F4 Doc. comandati Dir. scol. comandati Doc. fuori ruolo 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero unità  2 1 - - - 
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Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca  
Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario  
Ufficio X 

 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Decreto Interministeriale di 
modifica ed integrazione del 
D.I. MIUR/MEF 
n.114/2007 per utilizzo dei 
limiti di impegno  ex art.144, 
comma 18, Legge n.388/2000  
da destinare al finanziamento 
degli interventi di cui alla 
Legge n.338/2000 (alloggi e 
residenze per studenti 
universitari) 

Tempo di 
realizzazione 

entro aprile 2014 70% 

Obiettivo strategico  94. 
“Promozione del diritto allo studio 
universitario con interventi di equità 
e mobilità sociale per l'attuazione 
nei principi del merito e dello 
sviluppo della conoscenza nella 
società. Rafforzamento delle politiche 
in essere per consentire agli studenti 
di poter disporre di una maggiore 
disponibilità di servizi e di posti - 
letto e più in generale di edilizia 
studentesca”. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Studio e predisposizione  del  testo modificato ed integrato  60% 1 

Condivisione del documento con  gli ufficio di riferimento del MEF 30% 1 

Predisposizione testo definitivo per la firma dei Ministri ed invio alla Corte 
dei conti per registrazione 

10% 1 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Trasmissione  ai  Beneficiari 
dei cofinanziamenti di cui al 
III bando L. n.338/2000  
(D.M. n. 2672011 e D.M. 
246/2012 1^ e 2^ fase) 
dell’invito alla stipula delle 
convenzioni per 
l’assegnazione dei fondi volti 
alla realizzazione di nuovi i 
interventi per alloggi e 
residenze per studenti 
universitari 

Tempo di realizzazione 
entro luglio 

2014 
30% 

Obiettivo strategico  94. 
“Promozione del diritto allo studio 
universitario con interventi di equità 
e mobilità sociale per l'attuazione 
nei principi del merito e dello 
sviluppo della conoscenza nella 
società. Rafforzamento delle 
politiche in essere per consentire agli 
studenti di poter disporre di una 
maggiore disponibilità di servizi e di 
posti - letto e più in generale di 
edilizia studentesca”. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istruttoria sulla documentazione prodotta, ex art. 7 Decreto di Piano 
triennale n. 246/2012, dai beneficiari del cofinanziamento ministeriale di cui 
al III bando L. n.338/2000 (D.M. n.26/2011). 

40% 1 

Rilascio nulla osta da parte della Commissione ministeriale alloggi e 
residenze per studenti universitari per gli interventi di 1^ e 2^ Fase 
(interventi immediatamente finanziabili) 

30% 1 

Predisposizione ed inoltro dell’invito alla stipula  a  tutti i beneficiari del 
cofinanziamento ricompresi nella 1^ e 2^ fase del Piano. 

30% 1 
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DIREZIONE GENERALE PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA 

Piano della performance 2014/2016 
 

Sezione 1 
                

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

 
Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, 
l'Accademia nazionale di danza, gli Istituti superiori per le industrie 
artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati 
costituiscono il sistema italiano dell'Alta Formazione Artistica e Musicale 
(AFAM). 
 La legge 508 del 1999 ha riformato il settore artistico-musicale, 
recependo il dettato costituzionale che prevede all'articolo 33 che il 
sistema della formazione artistica sia parallelo al sistema universitario.  
Complessivamente le Istituzioni AFAM contano circa 81.500 studenti 
iscritti, tra cui una significativa quota sono studenti stranieri (8,7%), 
11.087 sono docenti e 2.407 appartenenti al personale tecnico 
amministrativo.  
La Direzione Generale Afam, nel rispetto dell'autonomia delle singole 
Istituzioni, coordina tutto il settore, provvede ad erogare i finanziamenti 
statali, si adopera per il completamento del processo di Riforma ancora 
in atto e per la  
promozione, incentivazione e valorizzazione della produzione artistica.   
 

 
AMMINISTRAZIONE IN 
CIFRE 

42 unità 

 
 
Risorse Umane 

Segreteria : area III-F4: 1; area III-F3: 1; area II-F5: 1;  
Dirigenti : 3 
Dipendenti degli Uffici : area I-F3 1; area II-F2: 2; area II-F3: 2; area II-
F4: 1; area II-F5: 7; area III-F1: 5; area III-F3: 9; area III-F4: 6; area III-
F6: 1 
Personale di altre amministrazioni : 2 
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OBIETTIVI  
STRATEGICI      

Descrizione obiettivo (indicare 
missione/programma di 

riferimento) 

Obiettivi operativi 
afferenti 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie 

Indicatore/i Target 

 

Obiettivo 75 – Razionalizzazione e 
sviluppo del sistema AFAM. 
Valorizzazione delle iniziative di 
eccellenza con particolare 
riferimento alle attività di 
produzione, di ricerca e di 
valorizzazione dei patrimoni delle 
istituzioni. 
Obiettivo operativo A – UFFICIO 
I 
 

Problematiche di bilancio 
per la Direzione Generale 

1,5 
Numero 
espletamento 
pratiche 

100% 
risoluzione 
problemati
che 

 
Obiettivo 75 – Razionalizzazione e 
sviluppo del sistema AFAM. 
Valorizzazione delle iniziative di 
eccellenza con particolare 
riferimento alle attività di 
produzione, di ricerca e di 
valorizzazione dei patrimoni delle 
istituzioni. 
Obiettivo operativo B – UFFICIO 
I 
 

Elaborazione direttive 
generali per la 
predisposizione dei bilanci 
di previsione. Verifica dei 
bilanci preventivi e 
consuntivi presentati dalle 
istituzioni. 

2,5 

Numero dei bilanci 
esaminati  rispetto al 
numero dei bilanci 
pervenuti 

Vigilanza 
sul 100% 
delle 
istituzioni 

 
Obiettivo 75 – Razionalizzazione e 
sviluppo del sistema AFAM. 
Valorizzazione delle iniziative di 
eccellenza con particolare 
riferimento alle attività di 
produzione, di ricerca e di 
valorizzazione dei patrimoni delle 
istituzioni. 
Obiettivo operativo C – UFFICIO 
I 
 

Flusso documentale - 
Gestione del personale -  
Buoni pasto 

3 
Numero documenti 
in ingresso ed uscita 
– reports mensili 

100% 

Obiettivo 75 – Razionalizzazione e 
sviluppo del sistema AFAM. 
Valorizzazione delle iniziative di 
eccellenza con particolare 
riferimento alle attività di 
produzione, di ricerca e di 
valorizzazione dei patrimoni delle 
istituzioni. 
Obiettivo operativo A – UFFICIO 
II 
 

Completamento 
dell’attuazione della 
Riforma sul piano didattico. 

9 

 
2014 

€ 435.740.628 
 
 

2015 
€ 419.525.509 

 
 

2016 
€ 418.581.066 

 

Decreti e 
provvedimenti 
autorizzativi emanati 
rispetto alle istanze 
delle Istituzioni 

Attuazione 
del DPR 
212/05 – 
“disciplina 
per la 
definizione 
degli 
ordinament
i didattici 
delle 
Istituzioni 
di alta 
formazione 
artistica, 
musicale e 
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coreutica,, a 
norma 
dell’articolo 
2 della 
legge 21 
dicembre 
1999, n. 
508” 

 
Obiettivo 75 – Razionalizzazione e 
sviluppo del sistema AFAM. 
Valorizzazione delle iniziative di 
eccellenza con particolare 
riferimento alle attività di 
produzione, di ricerca e di 
valorizzazione dei patrimoni delle 
istituzioni. 
Obiettivo operativo B – UFFICIO 
II 
 

Cooperazione 
internazionale e 
armonizzazione del sistema 
formativo AFAM con la 
normativa europea in 
materia di istruzione 

2 

Numero dei 
procedimenti avviati 
rispetto alle iniziative 
proposte 

Mantenere 
il target di 
partecipazi
one 
dell’anno 
precedente 

 
Obiettivo 75 – Razionalizzazione e 
sviluppo del sistema AFAM. 
Valorizzazione delle iniziative di 
eccellenza con particolare 
riferimento alle attività di 
produzione, di ricerca e di 
valorizzazione dei patrimoni delle 
istituzioni. 
Obiettivo operativo A – UFFICIO 
III 
 

Garantire in tempo utile la 
copertura delle piante 
organiche sul piano 
nazionale tramite il corretto 
espletamento delle 
procedure di reclutamento e 
mobilità 

7,5 

Completamento 
delle procedure di 
competenza del 
MIUR in tempo utile 

Ricoprire 
tutti i posti 
disponibili 
sul piano 
nazionale 

 
Obiettivo 75 – Razionalizzazione e 
sviluppo del sistema AFAM. 
Valorizzazione delle iniziative di 
eccellenza con particolare 
riferimento alle attività di 
produzione, di ricerca e di 
valorizzazione dei patrimoni delle 
istituzioni. 
Obiettivo operativo B – UFFICIO 
III 
 

Corretta gestione del  
contenzioso e del 
disciplinare per il personale 
delle Istituzioni  Afam 

4,5 
Numero delle 
pratiche  espletate 

Attuazione 
di tutte le 
iniziative 
necessarie 
per tutelare 
gli interessi 
dell’Ammin
istrazione 

 
Obiettivo 75 – Razionalizzazione e 
sviluppo del sistema AFAM. 
Valorizzazione delle iniziative di 
eccellenza con particolare 
riferimento alle attività di 
produzione, di ricerca e di 
valorizzazione dei patrimoni delle 
istituzioni. 
Obiettivo operativo A – UFFICIO 
IV 
 

Rispondere alle esigenze 
delle Istituzioni in materia di 
edilizia e di attrezzature 
didattiche e strumentali 

0,6 
Decreti e 
provvedimenti 
emanati 

Ottimizzazi
one delle 
risorse 
disponibili 
rappresenta
ta dal 
raggiungim
ento degli 
obiettivi 
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Obiettivo 75 – Razionalizzazione e 
sviluppo del sistema AFAM. 
Valorizzazione delle iniziative di 
eccellenza con particolare 
riferimento alle attività di 
produzione, di ricerca e di 
valorizzazione dei patrimoni delle 
istituzioni. 
Obiettivo operativo B – UFFICIO 
IV 
 

Iniziative di sostegno e 
valorizzazione del sistema 

0,4 

Numero  delle 
iniziative intraprese - 
Rapporto tra  le 
Relazioni pervenute 
e quelle esaminate 

Promozion
e del 
sistema 

 
Obiettivo 75 – Razionalizzazione e 
sviluppo del sistema AFAM. 
Valorizzazione delle iniziative di 
eccellenza con particolare 
riferimento alle attività di 
produzione, di ricerca e di 
valorizzazione dei patrimoni delle 
istituzioni. 
Obiettivo operativo A  – UFFICIO 
V 
 

Promuovere iniziative 
artistiche a livello nazionale 
coordinando le varie 
istituzioni 

2 
Numero istituzioni 
coinvolte rispetto al 
loro totale 

Mantenere 
il target di 
partecipazi
one degli 
anni 
precedenti 

 
Obiettivo 75 – Razionalizzazione e 
sviluppo del sistema AFAM. 
Valorizzazione delle iniziative di 
eccellenza con particolare 
riferimento alle attività di 
produzione, di ricerca e di 
valorizzazione dei patrimoni delle 
istituzioni. 
Obiettivo operativo B  – UFFICIO 
V 
 

Supporto alle esigenze 
operative del CNAM 

2 
Numero delle sedute 
e commissioni del 
CNAM 

Consentire 
il corretto 
funzioname
nto del 
CNAM. 
Pubblicazio
ne atti 

 
Obiettivo 75 – Razionalizzazione e 
sviluppo del sistema AFAM. 
Valorizzazione delle iniziative di 
eccellenza con particolare 
riferimento alle attività di 
produzione, di ricerca e di 
valorizzazione dei patrimoni delle 
istituzioni. 
Obiettivo operativo C  – UFFICIO 
V 
 

Formazione alla ricerca 1 
Numero pratiche 
esaminate 

Risposte 
evase 
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UFFICIO I - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la 
ricerca 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica 
  
3. UFFICIO I - Affari economici e generali 
  
4. RESPONSABILE Dirigente assegnato nuova nomina senza incarico 
  

qualifica A3F4 A3F3 A2F3 A1F3 TOTALE 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero unità  2 3 1 1 7 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

Problematiche di bilancio 
per la Direzione Generale 

Numero 
espletamento 
pratiche 

100% risoluzione 
problematiche 

25% 

Razionalizzazione e sviluppo dei 
sistema AFAM. Valorizzazione 
delle iniziative di eccellenza con 
particolare riferimento alle attività 
di produzione. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Previsione e assestamento di bilancio 10% 

Gestione tematiche collegate ai capitoli di spesa 10% 

Budget economico – varie fasi di realizzazione e verifiche 70% 

1 

Emissione ordini di pagamento 10% 0.5 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Elaborazione direttive generali 
per la predisposizione dei bilanci 
di previsione. Verifica dei bilanci 
preventivi e consuntivi presentati 
dalle istituzioni. 

Numero dei bilanci 
esaminati  rispetto al 
numero dei bilanci 
pervenuti 

Vigilanza sul 
100% delle 
istituzioni 

50% 

Razionalizzazione e sviluppo 
dei sistema AFAM. 
Valorizzazione delle iniziative 
di eccellenza con particolare 
riferimento alle attività di 
produzione. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Studio dei criteri di assegnazione delle risorse alle istituzioni – atti conseguenti 
e informativa sindacale. 

30% 0,5 

Assegnazione di una quota delle risorse in base a criteri predefiniti, alle 
capacità di realizzazione di progetti qualitativi e di programmi di produzione 
artistica qualificati, nonché attraverso specifici monitoraggi. 

70% 2 

 

Obiettivo operativo  C indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

Flusso documentale - 
Gestione del personale -  
Buoni pasto 

Numero 
documenti in 
ingresso ed uscita 
– reports mensili 

100%  25% 

Razionalizzazione e sviluppo dei 
sistema AFAM. Valorizzazione 
delle iniziative di eccellenza con 
particolare riferimento alle attività 
di produzione. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione flusso documentale – protocollazione e archiviazione 60% 2,25  

Gestione del personale 35% 0.5 

Buoni pasto al personale della DG 5% 0,25 
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UFFICIO II - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la 
ricerca 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione Generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica 
  
3. UFFICIO II - Ordinamenti didattici 
  
4. RESPONSABILE DOTT.SSA CLELIA CAIAZZA 
  

qualifica  A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2A2 A2F1 
Comandati 
altra Amm.ne 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 3 3 2 1  1   
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Completamento 
dell’attuazione della 
Riforma sul piano 

didattico. 

Decreti e 
provvedimenti 
autorizzativi 

emanati rispetto 
alle istanze delle 

Istituzioni 

Attuazione del DPR 212/05 
– “disciplina per la 
definizione degli 

ordinamenti didattici delle 
Istituzioni di alta 

formazione artistica, 
musicale e coreutica,, a 

norma dell’articolo 2 della 
legge 21 dicembre 1999, n. 

508” 

75% 

Razionalizzazione e 
sviluppo del sistema 

AFAM – Valorizzazione 
delle iniziative di eccellenza 
con particolare riferimento 
alle attività di produzione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Approvazione dei regolamenti didattici delle Istituzioni AFAM 15% 1 

Accreditamento delle Istituzioni non statali al rilascio di titoli aventi valore legale 
in raccordo on l’ANVUR e il CNAM 

25% 2 

Analisi, aggiornamento e gestione della banca dati dell’offerta formativa del 
sistema artistico nazionale. 

15% 1 

Riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero. Definizione delle equipollenze dei 
titoli di studio accademico. 

5% 1 

Raccordo con il sistema scolastico e universitario per la realizzazione di percorsi 
integrati con il sistema produttivo e delle professioni. Istituzione e funzionamento 
dei corsi di studio per la formazione degli insegnanti della scuola. 

10% 1 

Attuazione della legge di stabilità n. 228/2012 – art. 1 – comma 102/107. 20% 2 

Procedura di accreditamento delle Accademie di Belle Arti al rilascio del  Diploma 
accademico di II livello di durata quinquennale abilitante alla professione di 
restauratore di beni culturali. 

10% 1 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Cooperazione internazionale e 
armonizzazione del sistema 
formativo AFAM con la normativa 
europea in materia di istruzione 

Numero dei 
procedimenti 
avviati rispetto 
alle iniziative 
proposte 

Mantenere il target 
di partecipazione 
dell’anno precedente 

25% 

Razionalizzazione e 
sviluppo del sistema 
AFAM. Valorizzazione 
delle iniziative di eccellenza 
con particolare riferimento 
alle attività di produzione. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Sostegno alle iniziative di cooperazione internazionale e all’attuazione degli 
accordi intergovernativi di cooperazione culturale del settore. Raccordo con il 
Ministero degli Affari Esteri per la divulgazione di bandi di concorso a livello 
internazionale. 

70% 1 

Iniziative e scambi in materia di formazione e mobilità degli studenti 30% 1 
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UFFICIO III - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e 
per la Ricerca 
 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica 
  
3. UFFICIO III°- Statuti, organi accademici e personale 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Laura Franca Lidia Pocci 
  

qualifica  A3F6 A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 Totale.  Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 2 2 2 5 12 / / / 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Garantire in tempo utile la 
copertura delle piante 

organiche sul piano nazionale 
tramite il corretto 

espletamento delle procedure 
di reclutamento e mobilità 

Completamento delle 
procedure di 

competenza del 
MIUR in tempo utile 

Ricoprire tutti i 
posti disponibili 

sul piano 
nazionale 

60% 
Promozione della qualità e 
incremento di efficienza del 

sistema universitario . 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n anno 
persona) 

Atttività 1 – rilevazione di posti vacanti e disponibili da ricoprire con 
incarichi a tempo  indeterminato o a tempo determinato e conseguente 
individuazione delle relative materie di insegnamentio 

25% 

1 Area 3  F1         - 0,50 
2 Area 3  F4         - 0,25 
3 Area 2  F5          - 0,25 – 
0,25 -1 

Atttività 2 – Assunzioni a tempo indeterminato personale docente 10% 
1 Area 3  F4       - 0,25 
1      Area 2 F5        - 0,25 

Attività n. 3 – Assunzioni determinato personale docente a tempo legge 
143/2004 e graduatorie ad esaurimento 

20% 
1     Area 3 F4        - 0,25 
2     Area 2 F5        - 0,25 - 0,25 

Atttività 4 – Gestione delle procedure per la mobilità del personale 20% 
1     Area 3 F4       - 0,25 
2     Area 2 F5       - 0,50  -0,25 

Attività n. 5 – Gestione  personale non docente 15% 
1     Area 3 F4       - 0,50 
1     Area 3 F3       - 1 

Atttività n. 6 – Rapporti con le organizzazioni sindacali di settore per 
l’attuazione delle discipline contrattuali 

10% 2     Area 3 F4       - 0,50 - 1 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Corretta gestione del  contenzioso 
e de disciplinare per il personale 
delle Istituzioni  Afam 

Numero delle 
pratiche  
espletate 

Attuazione di tutte le 
iniziative necessarie per 

tutelare gli interessi 
dell’Amministrazione 

40% 

   Promozione della 
qualità e incremento di 
efficienza del sistema 

universitario . 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1 – Gestione delle controversie 50% 
          1    Area 3F6      - 0,30 
          2    Area 3F1      - 0,50 - 0,30 
          1    Area 3F3      - 0,30 

Attiività 2 – Risposte a quesiti e diffide 20% 

           
          1    Area 3F6      - 0,30 
          1    Area 3F3      - 0,30 
          1    Area 3F1      - 0,30 

Attività 3 – Procedimenti disciplinari di 
competenze dell’amministrazione centrale 

30% 

          1    Area 3F6      - 0,40 
          1    Area 3F3      - 0,40 
          1    Area 3F1      - 0,40 
          1    Area 2F5       - 1 
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UFFICIO IV - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per 
la ricerca   
 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 
  
3. UFFICIO IV -  Programmazione, sviluppo e valutazione del sistema 
  
4. RESPONSABILE  
  

qualifica  A3F4 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Rispondere alle esigenze delle 
Istituzioni in materia di 
edilizia e di attrezzature 
didattiche e strumentali 

                                                                                                                                                                         
Decreti e 
provvedimenti 
emanati 

Ottimizzazione 
delle risorse 
disponibili 
rappresentata dal 
raggiungimento 
degli obiettivi 
 

80% 

Razionalizzazione e sviluppo 
del sistema AFAM. 
Valorizzazione delle iniziative 
di eccellenza con particolare 
riferimento alle attività di 
produzione.  

 

Attività  A 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1 -Analisi delle richieste per l’acquisizione, la manutenzione 
straordinaria e la messa in sicurezza degli immobili e relativi finanziamenti  in 
rapporto ai fondi disponibili 

50% O,20 

Attività 2– Analisi delle richieste per l’acquisizione di attrezzature didattiche e 
strumentali di particolare valore e relativi finanziamenti in rapporto ai fondi 
disponibili 

35% 0,20 

Attività 3 – Monitoraggio e valutazione  dei progetti relativi allo stato di 
attuazione dei piani edilizi e monitoraggio del piani di  acquisto di attrezzature 
didattiche e strumentali 

15% 0,20 

  
     

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Iniziative di sostegno e 
valorizzazione del sistema 

Numero  delle 
iniziative intraprese - 
Rapporto tra  le 
Relazioni pervenute e 
quelle esaminate 

Promozione del 
sistema 

20% 

Razionalizzazione e sviluppo 
del sistema AFAM. 
Valorizzazione delle iniziative 
di eccellenza con particolare 
riferimento alle attività di 
produzione 

 
 

Attività  B 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività1 – Valorizzazione del sistema mediante  convenzioni ed intese con enti 
pubblici 

30 n.0,20 

Attività 2-Analisi e monitoraggio per la valutazione del sistema  e rapporti con i 
nuclei di Valutazione  ed adozione di una prima scheda di rilevazione in attesa 
della definizione da parte dell’’ANVUR  dei parametri di valutazione delle 
Istituzioni AFAM 

70% n.0,20 
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UFFICIO V - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la 
ricerca 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica 
  
3. UFFICIO V -  Ricerca, produzione artistica e formazione finalizzata 
  
4. RESPONSABILE vacante 
  

qualifica A3F3 A2F4 A2F2 TOTALE 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero unità  1 2 1 4 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Organizzazione logistica del Premio delle Arti 50% 
1  
 

Organizzazione concerti e mostre in collaborazione con Enti e 
istituzioni nazionali ed internazionali 

50% 
1 
 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Supporto alle esigenze 
operative del CNAM 

Numero delle sedute 
e commissioni del 
CNAM 

Consentire il 
corretto 
funzionamento 
del CNAM. 
Pubblicazione 
atti 

45% 

Razionalizzazione e sviluppo dei 
sistema AFAM. Valorizzazione delle 
iniziative di eccellenza con 
particolare riferimento alle attività di 
produzione. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Coordinamento col Presidente del CNAM e la direzione generale per la 
programmazione delle attività del CNAM 

30% 0,5 

Aggiornamento del sito del CNAM 10% 0,5 

Pagamento gettoni e rimborsi ai membri CNAM 10% 1 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

Formazione alla ricerca 
Numero pratiche 
esaminate 

Risposte 
evase 

10% 

Razionalizzazione e sviluppo dei 
sistema AFAM. Valorizzazione 
delle iniziative di eccellenza con 
particolare riferimento alle attività 
di produzione. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Formazione alla ricerca 100% 1 

 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Promuovere iniziative 
artistiche a livello 
nazionale coordinando le 
varie istituzioni 

Numero istituzioni 
coinvolte rispetto al 
loro totale 

Mantenere il 
target di 
partecipazione 
degli anni 
precedenti 

45% 

Razionalizzazione e sviluppo dei 
sistema AFAM. Valorizzazione delle 
iniziative di eccellenza con 
particolare riferimento alle attività di 
produzione. 
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DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA 
Piano delle performance 2014/2016 

Sezione 1 
                

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

Ambiti di competenza: 
a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito 

nazionale e comunitario; 
b) valorizzazione delle carriere dei giovani ricercatori, della loro autonomia 

e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali e 
internazionali nell’àmbito dello Spazio Europeo della Ricerca; 

c) indirizzo, vigilanza e coordinamento, normazione generale e 
finanziamento degli Enti di ricerca non strumentali; 

d) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca;  
e) promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali e comunitari;  
f) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la 

ricerca cofinanziati dai fondi strutturali e dal fondo aree sottoutilizzate;  
g) rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, 

assicurandone il coordinamento; 
h) promozione della cultura scientifica; 
i) cura e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e 

tecnologica di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni dei relativo regolamento, 
nonché della gestione dei fondi strutturali dell’Unione Europea; 

j) incentivazione e agevolazione e sostegno della ricerca nelle imprese e 
negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi, ivi inclusi 
i Dottorati industriali. 

 

AMMINISTRAZIONE 
IN CIFRE 

 
Risorse Umane n. 67 unità personale interno + n. 4 unità appartenenti ad altre amministrazioni 
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OBIETTIVI 
STRATEGICI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma 
di riferimento) 

Obiettivi 
operativi afferenti 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie Indicatore/i Target 

Missione 17:  
Ricerca e innovazione 
Programma 9:  
Ricerca  scientifica  - 
tecnologica applicata 
Obiettivo 97:  
Sostenere la crescita e 
l'incremento di 
produttività attraverso la 
valorizzazione del 
partenariato pubblico-
privato, dell'attività di 
ricerca per la 
competitività e lo 
sviluppo, nonchè della 
qualificazione del 
capitale umano e 
tecnologico. 
 

1° A, 1° B, 1° C, 
1°D  
2°A, 2°B 
3°E 
5° C 
6°A, 6° B, 6°C, 
6°D, 6°E, 6° F 
7°A, 7° B, 7°C, 
7°D, 7°E 

32 

€ 1.603.515 
 
 
 

- Percentuale di 
bandi o accordi 
conclusi entro 
dodici mesi 
dall'avvio delle 
procedure.  
- Percentuale di 
attingimento a 
risorse  
comunitarie per il 
PON 2007 - 2013 
- Percentuale di 
progetti di ricerca 
applicata in cui 
risultino coinvolte 
Università ed Enti 
Pubblici di 
ricerca. 
- Azioni 
specifiche in 
favore dei distretti 
tecnologici e 
degli spin-off 

- 80% 
 
 
- 100% 
 
- 50% 
 
 
- SI  

Missione 17:  
Ricerca e innovazione 
Programma 10:  
Ricerca  scientifica  - 
tecnologica di base 
Obiettivo 76:  
Sostenere e rafforzare la 
ricerca pubblica, 
semplificando i rapporti 
con il sistema 
universitario e con gli 
enti di ricerca. 
 

1° A, 1°D  
2°A 
3°A, 3° B, 3°C, 3°D 
4°A, 4° B, 4°C, 4°D, 
4°E 
5°A, 5° B, 5°C, 5°D, 
5°E 

32 
€ 

1.895.786.698 
 

-Azioni specifiche 
in favore della 
diffusione della 
cultura scientifica 
e delle attività di 
enti privati di 
ricerca 
- Percentuale di 
progetti di ricerca 
in cui risultino 
coinvolti giovani 
ricercatori 
- Percentuale di 
bandi o accordi 
conclusi entro 
dodici mesi 
dall'avvio delle 
procedure. 
- Percentuale dei 
progetti di ricerca 
pubblica in cui 
risultino coinvolte 
imprese e/o 
centri di ricerca 
privati 

- SI 
 
 
- 50% 
 
- 80% 
 
 
- 33% 
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Missione 4:   
Ricerca e innovazione 
Programma 3:   
cooperazione culturale e 
scientifico-tecnologica 
Obiettivo 9:  
Promozione e sostegno 
di programmi comunitari 
ed iniziative europee 

1° B, 1°D 7  € 9.386.653 

- Finanziamenti 
erogati rispetto a 
finanziamenti 
richiesti e 
giudicati 
ammissibili 
- Attività volta alla 
partecipazione 
italiana ad 
iniziative europee 
di R&S&I e 
attività di 
supporto al 
Ministro ed al 
Ministero, sia in 
sede comunitaria 
che nazionale 
attività realizzate 
rispetto a quelle 
programmate. 

- 98% 
 
- 98% 
 
 

 
Alla direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca non sono stati assegnati obiettivi 
strutturali 
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  UFFICIO I - Piano della Performance - 2014/2016 
  SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

  Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e 
per la Ricerca 

    
2. D.G. DI APPARTENENZA   Direzione Generale per il  Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca 
    
3. UFFICIO    I – Personale, Affari Generali ed Economici 
    
4. RESPONSABILE    Pro-tempore  :  Ing.  Mauro Massulli 
    

qualifica  A3F6 A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 
Totale 
personale 
interno 

Personale da 
altre Amm.ni 

Personale 
esterno 
all’Amm.ne 

Totale unità 
di personale 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE  

numero 
unità 1 2 1 1 1 3 1 10 1  11 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

 

Coordinamento del bilancio 
finanziario, del  budget 
economico della Direzione e 
della gestione contabile dei 
fondi assegnati, con 
particolare riguardo alle 
risorse del FIRST. 
 

% di rispetto scadenze 
previste 
 

95% 
 

30% 
 

17.09.97 
17.10.76 
04.03.09 

 

 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Att. 1 : Predisposizione tempestiva di tutti gli atti previsti per le varie fasi del 
processo di programmazione finanziaria e di bilancio. 

15% 0,75 

Att. 2 : Coordinamento della gestione delle risorse affidate alla Direzione 
attraverso le varie fasi di previsione, variazione, assestamento e consuntivo dei 
capitoli di bilancio. Predisposizione della direttiva ministeriale di ripartizione delle 
risorse FIRST. 

30% 1,50 

Att. 3: Gestione dei capitoli di spesa affidati all’Ufficio: impegno dei fondi 
assegnati. 

15% 0,75 

Att. 4: Gestione dei capitoli di spesa affidati all’ufficio: erogazioni effettuate. 30% 1,50 

Att. 5: Acquisizione e raccolta dati necessari alla predisposizione e inserimento dei 
dati di contabilità economica della Direzione Generale (budget). 

10% 0,50 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

 
Gestione del Conto di contabilità 
speciale afferente il Fondo per le 
Agevolazioni alla Ricerca FAR 
 

 
% di rispetto 

scadenze 
previste 

 

 
95% 

 
35% 

 
17.09.97 
17.10.76 
04.03.09 

 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Att. 1: Amministrazione del Fondo 15% 1 

Att. 2 : Target: Elaborazione dei dati relativi agli impegni assunti dai competenti 
uffici  e trasferiti puntualmente all’ufficio I  

10% 0,5 

Att. 3: Gestione dei pagamenti  40% 2,5 

Att. 4: Gestione rientri rate credito agevolato 10 0,5 

Att. 5: Recupero crediti in sofferenza 25% 1,5 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

 

Autorità di Certificazione e 
Organismo Responsabile per 
l'esecuzione dei pagamenti del 
PON "Ricerca e Competitività" 
2007/2013 
 

% di rispetto 
scadenze 
previste 

 

100% 20% 
17.09.97 
17.10.76 
04.03.09 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Att. 1: Elaborazione e trasmissione alla Commissione delle dichiarazioni 
certificate delle spese e delle domande di pagamento e relativa contabilizzazione 
delle entrate e spese 

45% 4,5 

Att. 2:  Attività di recupero di eventuali somme dovute a seguito di revoca totale o 
parziale del finanziamento 

10% 1 

Att. 3: Gestione dei pagamenti Fondi Comunitari e Cofinanziamento Nazionale 
Fondo Rotazione IGRUE 

35% 3,5 

Att. 4: Coordinamento e rapporti con le altre autorità e partner istituzionali 10% 1 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento 

Liquidazione compensi e rimborso 
spese a esperti, comitati e 
commissioni, nonché pagamento 
compensi agli istituti di credito per le 
attività di servizio relative all'istruttoria 
e alla gestione contrattuale delle 
agevolazioni previste per i progetti di 
ricerca. 

N° pagamenti 
effettuati 

rispetto alle 
richieste 

pervenute 
 

85% 15% 
17.09.97 
17.10.76 
04.03.09 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Att. 1: Liquidazione compensi e rimborso spese esperti e componenti comitati e 
commissioni 

50% 2 

Att. 2: Liquidazione fatture Istituti di credito convenzionati 20% 1 

Att. 3: Elaborazione e comunicazione dati fiscali contributivi e Anagrafe 
prestazioni ai sensi dell'art. 24 L. 30.12.1991 n. 412 

30% 2 
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UFFICIO II - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’università , l’alta formazione artistica musicale e coreutica e per la 
ricerca- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca 
  
3. UFFICIO II – Promozione e programmazione della ricerca 
  
4. RESPONSABILE Melissa Valentino 
  

qualifica  A3F6 A3F2 A3F1 A2F5 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2   2      
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Supporto alla predisposizione 
del Piano Nazionale della 
Ricerca in raccordo con altre 
Direzioni Generali del 
ministero e con gli altri 
soggetti pubblici e privati 
coinvolti nell’elaborazione di 
strategie programmatiche a 
livello nazionale ed 
internazionale in tema di 
ricerca ed innovazione  

Predisposizione entro 
il 2013  

80%  50% 

Nel rispetto ed obiettivi del 
PNR sostenere la crescita e 
l’incremento della produttività 
attraverso lo sviluppo delle 
tecnologie abilitanti 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Verifica della coerenza delle attività da realizzare con gli obiettivi prefissati dal 
PNR 2013 - 2016 

50% 2 

Raccordo con le altre Direzioni e Amministrazioni centrali/locali ed Enti di 
ricerca 

50% 2 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione dell’Anagrafe nazionale 
delle Ricerche e relative 
implementazioni tecnologiche   

Implementazione 
varie sezioni 

100% 
implementazioni 

previste 
50% 

Rafforzamento nel 
rispetto dei criteri ed 

obiettivi del PNR delle 
conoscenze di base, delle 

competenze delle 
capacità scientifiche 

anche attraverso l’uso di 
tecnologie abilitanti 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Acquisizione delle informazioni relative a progetti finanziati con fondi MIUR 
(Archivio delle Ricerche) 

30% 1 

Acquisizione delle informazioni relative a soggetti pubblici e privati beneficiari 
di finanziamenti pubblici 
(Schedario degli Enti finanziati) 

30% 2 

Verifica e monitoraggio dei requisiti previsti dalla legge in ordine alle richieste 
di iscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti in attività di ricerca 

40% 1 

 
 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca  
Direzione generale per il  Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca  
Ufficio III 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   UFFICIO III - Piano della Performance - 2013/2015 
   SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

   Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica musicale e coreutica e per la 
ricerca- 

     
2. D.G. DI APPARTENENZA    Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca 
     
3. UFFICIO    III – Coordinamento, finanziamento e valutazione enti 
     
4. RESPONSABILE    Emanuele Fidora 
     

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 1 1  3 3      

   UFFICIO III - Piano della Performance - 2014/2016 
   SEZIONE 1 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Finanziamento Enti pubblici 
di ricerca -  riparto fondo 
ordinario  

Data emanazione del 
decreto definitivo 

Emanazione decreto 
definitivo entro il mese 
di settembre dell’anno 
di riferimento 

30% 
Programmazione, 
finanziamento e valutazione 
enti di ricerca 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione della proposta di decreto di riparto FOE da sottoporre alle Camere  60% 2 

Acquisizione parere Camere e predisposizione di decreto definitivo del FOE da 
sottoporre alle Corte dei Conti per la registrazione 

20% 1 

Comunicazione agli Enti delle assegnazioni 10% 1 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Supporto all’elaborazione di piani 
e progetti presentati dagli enti ed 
espletamento delle attività 
necessarie al finanziamento dei 
progetti 

Numero dei piani 
triennali, progetti premiali 

e bandiera valutati e 
finanziati/numero di 

progetti presentati per il 
finanziamento 

80% delle somme 
stanziate 

20% 

Sostegno ai progetti di 
ricerca promossi dagli 

enti d ricerca con 
maggiori ricadute socio-

economiche 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Esame dei piani triennali presentati dagli enti e loro approvazione 35% 3 

Supporto agli organismi di valutazione per l’esame dei progetti presentati dagli 
enti (bandiera/premiali) 

30% 2 

Predisposizione dei provvedimenti di finanziamento dei progetti 35% 2 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Numero di delibere, verbali ed atti 
presentati dagli Enti per i quali è 
necessaria l’approvazione 
ministeriale approvati/numero di 
delibere verbali e atti presentati 
dagli Enti;  

100% delle 
delibere, 
verbali ed atti 
sottoposti al 
controllo; 

Espletamento delle 
procedure e dei controlli 
propedeutici e necessari al 
finanziamento degli Enti 

Finanziamenti erogati per Ente/su 
risorse finanziarie assegnate per 
Ente 

80% somme 
assegnate 

20% 

Programmazione 
finanziamento e 

valutazione enti di 
ricerca 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Esame delibere, verbali e atti, acquisizione pareri altre amministrazioni 40% 4 

Approvazione atti 20% 4 

Erogazioni finanziamenti 40% 1 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento 

Numero di organi nominati 
per ciascun ente/numero di 
organi da nominare per 
ciascun ente; 

100% 
organi da 
nominare  Espletamento delle 

procedure e di selezione 
degli organi di governo 
degli Enti; 
esame e approvazione dei 
nuovi statuti e regolamenti 
degli Enti 

 numero di nuovi statuti e 
regolamenti approvati 
trasmessi ed emanati da 
ciascun Ente/numero di nuovi 
statuti e regolamenti da 
approvare ed emanare 
trasmessi da ciascun Ente 

100% degli 
statuti e 
regolamenti 
trasmessi 

20% 

Verifica della corretta 
applicazione del 

riordino degli enti di 
ricerca 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Supporto alle attività dei comitati di selezione  20% 2 

Predisposizione decreti di nomina  20% 2 

Esame degli statuti e dei regolamenti ai fini della loro approvazione 60% 4 

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Richieste 
evase/richieste 
presentate; 

Erogazione del  cinque per 
mille dell’Irpef e 
agevolazioni fiscali per 
soggetti finanziatori della 
ricerca scientifica 

Richieste 
finanziate/richieste 
e presentate 

100% 
richieste 
 
 
 

10% 

Sostegno alle attività di 
enti privati di ricerca di 
interesse scientifico e 

culturale 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Verifica presupposti di legittimità  40% 2 

Predisposizione provvedimenti di spesa  15% 2 

Ordinativi di pagamento 40% 1 

Monitoraggio dei flussi di spesa 05% 1 
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UFFICIO IV - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la 
ricerca 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca 
  
3. UFFICIO IV – Programmi speciali di ricerca e diffusione della cultura scientifica 
  
4. RESPONSABILE Dott. Antonio Di Donato 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2F2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 

1 
   1 2     
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Attuazione dei procedimenti previsti dalla 
legge 6/2000 per la promozione e 
diffusione della cultura scientifica, ivi 
compresa la definizione e la gestione dei 
relativi accordi di programma 

Pubblicazione bando si 37% 17.10.76 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Tabella triennale: controllo rendiconti finanziari; controllo domande presentate relative al 
bando; pagamento annualità 

30% 0,30 

Accordi di programma: controllo rendiconti finanziari; pagamento contributi; 
pubblicazione bando anno corrente; selezione e controllo domande; gestione procedura 
sottoscrizione accordi; erogazione contributi 

30% 0,45 

Progetti annuali :Pubblicazione bando; istruttoria domande pervenute; pagamento 
contributi; controllo rendiconti finanziari 

30% 0,45 

Gestione segreteria Comitato tecnico scientifico 10% 0,15 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione dei contributi previsti dal DM 
44/2008 per il funzionamento degli enti 
privati che svolgono attività di ricerca 

Completamento 
controlli 

previsti dal 
bando 

si 26% 17.10.76 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Pubblicazione bando triennio 2014-2016 10% 0,10 

Gestione domande pervenute 20% 0,20 

Controllo rendiconti finanziari aa.pp. 40% 0,40 

Verifiche amministrative e successivi pagamenti 15% 0,25 

Assistenza Commissione valutatrice 15% 0,15 
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Obiettivo operativo  C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione attività del 
Programma di ricerca in 
Antartide 

Approvazione 
Piano Esecutivo 

Annuale 
si 20% 17.10.76 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Approvazione Piano Esecutivo Annuale ed espletamento di tutte le attività di 
competenza dell’ufficio, compreso i rapporti con gli organismi individuati dal 
Decr.Interm. 30.09.2010 (CSNA, CNR, ENEA) 

20% 0,10 

Monitoraggio e controllo dei rendiconti economici del finanziamento aa.pp. e anno in 
corso 

65% 0,30 

Autorizzazione erogazioni finanziarie al CNR (attuatore del programma) 5% 0,30 

Supporto per l’adozione di direttive ministeriali concernenti modalità di espletamento 
delle attività 

10% 0,20 

 

Obiettivo operativo  D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione attività relative al 
Programma Nazionale 
Ricerche Aerospaziali 
(PRORA) 

Utilizzo 
stanziamenti 
disponibili 

si 15% 17.10.76 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Monitoraggio programma triennale a valere su stanziamento ricerca e investimenti anche 
attraverso controllo SAL semestrali 

30% 0,15 

Monitoraggio e controllo rendiconti sull’utilizzo dello stanziamento di gestione del 
Programma 

30% 0,10 

Monitoraggio finanziamenti anni precedenti 20% 0,15 

Coordinamento e gestione attività Commissione 20% 0,15 

 

Obiettivo operativo  E indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Completamento delle 
procedure relative al Fondo 
Speciale per lo sviluppo della 
ricerca di interesse strategico 
ex art.51 L.449/97 
 

Reiscrizione e 
pagamento 

importi a saldo 
rispetto ai dovuti 

100% 2% 17.10.76 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Stralcio pagamenti somme perenti 100% 0,10 
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  UFFICIO V - Piano della Performance - 2014/2016 
  SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

  Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e 
per la Ricerca 

    
2. D.G. DI APPARTENENZA   Direzione Generale per il  Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca 
    
3. UFFICIO    V – Incentivazione e valorizzazione della ricerca pubblica – Completamento degli interventi 

straordinari nel mezzogiorno. 
    
4. RESPONSABILE   Ing.  Mauro Massulli 
    

qualifica  A3F6 A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F3  
Totale 
personale 
interno 

Personale da 
altre Amm.ni 

Personale 
esterno 
all’Amm.ne 

Totale unità 
di personale 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE  

numero 
unità 1 1 4 2 1 2  11    
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

PRIN – GESTIONE 
PROGETTI IN 
ESECUZIONE 

Grado di utilizzo dei 
fondi 

95% delle risorse 
assegnate 

15% 17.10.76 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Att. 1 . Gestione contabile del PRIN (comprensiva dei decreti di impegno) con 
predisposizione decreti di pagamento e mandati informatici 

30% 0,5 

Att. 2 : Verifica contabile-amministrativa delle rendicontazioni finali, con l’ausilio del 
sistema CINECA. 

30% 0,5 

Att. 3 : Assistenza telefonica e/o informatica, on-line, su rendicontazione progetti e 
richieste di variante 

40% 1 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

PRIN – GESTIONE BANDI 
Rispetto 
scadenze 
previste 

SI 20% 17.10.76 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Att. 1: predisposizione bandi annuali e relative linee guida 25% 0,3 

Att. 2 : segreteria CNGR e relativi CdS (organizzazione riunioni, predisposizione 
documentazione, assistenza alla richiesta di liquidazione rimborsi e gettoni, stesura 
verbali 

15% 0,6 

Att. 3 : monitoraggio, assistenza telefonica e/o informatica, on-line, su predisposizione 
progetti 

40% 1 

Att. 4 : predisposizione decreti di approvazione progetti e pubblicazione atti 20% 0,1 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

LEGGE 64/86 - GESTIONE 
PROGETTI IN ESECUZIONE 

Grado di 
utilizzo dei 

fondi 

95% delle risorse 
assegnate 

10% 
17.10.76 
17.09.97 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Att. ! : gestione e verifica contabile-amministrativa delle rendicontazioni (completezza 
documentazione, ammissibilità delle spese, richieste DURC, Equitalia, antimafia, 
impegno Deggendorff)  

50% 0,4 

Att. 2 : assistenza telefonica e/o informatica, on-line, su rendicontazioni progetti 20% 0,1 

Att. 3 : gestione del contenzioso e pre-contenzioso (richieste chiarimenti e integrazioni) 20% 0,4 

Att. 4 : predisposizione decreti di pagamento e mandati informatici 10% 0,1 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

 
ALTRI PROGETTI FIRST – 
GESTIONE PROGETTI IN 
ESECUZIONE 
 

Grado di 
utilizzo dei 

fondi 

95% delle risorse 
assegnate 

40% 17.10.76 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Att. ! : gestione e verifica contabile-amministrativa delle rendicontazioni (completezza 
documentazione, ammissibilità delle spese, richieste DURC, Equitalia, antimafia, 
impegno Deggendorff)  

45% 2,5 

Att. 2 : assistenza telefonica e/o informatica, on-line, su rendicontazioni progetti e 
coordinamento audit conclusivi 

20 1 

Att. 3 : predisposizione decreti di pagamento e mandati informatici 10% 2 

Att. 4 gestione contabile complessiva dei capitoli, con evidenza particolare della gestione 
dei fondi perenti e dei residui passivi con monitoraggio e controllo di secondo livello 
sulle verifiche contabili 

25% 1,5 

 

Obiettivo operativo  E indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

ALTRI PROGETTI FIRST – 
GESTIONE BANDI E 
ATTIVITA’ NEGOZIALI 

Rispetto 
scadenze 
previste 

SI 15% 17.10.76 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Att. 1 : predisposizione bandi/avvisi e relative linee guida 30% 0,4 

Att. 2 : segreteria CNGR e relativi CdS (organizzazione riunioni, predisposizione 
documentazione, assistenza alla richiesta di liquidazione rimborsi e gettoni, stesura 
verbali) 

20% 0,6 

Att. 3 : monitoraggio e assistenza telefonica e/o informatica, on-line, su predisposizione 
progetti 

40% 4 

Att. 4 : predisposizione decreti di approvazione progetti, di ammissione ai contributi e/o 
disciplinari di attuazione e pubblicazione 

10% 1 
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UFFICIO VI - Relazione sulla Performance – Anno 2014 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

  
DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA 

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA 

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA   

  
3. UFFICIO UFFICIO VI – Incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese. 

  
4. RESPONSABILE Dott. FABIO FILOCAMO   

  

  
Area I Area II Area III 

qualifica  F1 F2 F3 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Dir.DivR.E.  
Personale 

a 
contratto 

Dirigenti 
Scolastici 

Docenti ATA 

Persona
le da 
altre 

Amm.ni 

Totale 
unità di 
persona

le 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE 
 

numero 
unità          2  2  4  1      2  1  1                1  14 

 
6. RISORSE 
FINANZIARIE  
ASSEGNATE 

 Cap.7320” Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica “ limitatamente ai provvedimenti afferenti il finanziamento ai sensi delle 
Leggi 488/92 sportello, 46/82 e D. Lgs. 297/99, di progetti di ricerca applicata e formazione. 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Fase istruttoria, fino 
all'ammissione al 
finanziamento     

75% dei progetti 
pervenuti 

Finanziamento di specifiche 
iniziative di programmazione, da 
attuarsi anche attraverso bandi, per 
la realizzazione di progetti di 
rilevante interesse legati al 
territorio 

Fase di erogazione delle 
agevolazioni          

95% dei progetti 
ammessi al 
finanziamento 

15%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istruttoria delle domande di finanziamento ricevute 25%  

Predisposizione dei decreti direttoriali di ammissione al finanziamento domande anni 
precedenti 

25%  

Verifica preliminare sulle richieste di erogazioni 25%  

Predisposizione autorizzazione pagamenti di anticipi/SAL 25%  

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Fase istruttoria, fino 
all'ammissione al finanziamento     

75% dei progetti pervenuti 

Finanziamento di specifiche iniziative 
di programmazione, da attuarsi anche 
attraverso bandi, per la realizzazione 
di progetti di rilevante interesse legati 
al territorio 

Fase di erogazione delle 
agevolazioni          

95% dei progetti ammessi al 
finanziamento  

25%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istruttoria su domande di finanziamento pervenute 25%  

Predisposizione di decreti direttoriali di ammissione al finanziamento domande anni 
precedenti  

25%  

Verifica preliminare sulle richieste di erogazioni 25%  

Predisposizione autorizzazione pagamenti degli anticipi/SAL 25%  

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Fase istruttoria, fino 
all'ammissione al 
finanziamento         

75% dei progetti 
pervenuti 

Concessione di agevolazioni, anche 
in forma di credito d’imposta, per 
specifiche commesse esterne di 
ricerca, assunzione/distacco 
temporaneo di ricercatori e premi 
su cofinanziamenti comunitari   

Fase preliminare 
all'erogazione  

75% dei progetti 
ammessi al 
finanziamento 

15%  
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istruttoria di ammissibilità su domande di finanziamento pervenute 40%  

Predisposizione di decreti direttoriali di ammissione al finanziamento domande anni 
precedenti 30%  

Predisposizione autorizzazione pagamenti contributo nella spesa 30%  

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Fase istruttoria, fino 
all'ammissione al 
finanziamento           

75% dei progetti 
pervenuti Finanziamento di progetti di 

ricerca industriale nell’ambito del 
PON Ricerca e Competitività 
2007-2013 Regioni Convergenza 

Fase preliminare 
all'erogazione  

95% dei progetti 
ammessi al 
finanziamento 

15%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istruttoria e valutazione ex ante dei progetti pervenuti 20%  

Predisposizione decreti di ammissione al finanziamento 20%  

Monitoraggio attività contrattuale  20%  
Verifica preliminare sulle richieste di erogazioni 20%  

Predisposizione autorizzazione pagamenti dell'anticipo 20%  

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Fase istruttoria, fino 
all'ammissione al 
finanziamento   

50% dei progetti 
pervenuti 

Finanziamento di progetti 
presentati per attività finalizzate al 
recupero di competitività  

Fase preliminare 
all'erogazione  

95% dei progetti 
ammessi al 
finanziamento 

15%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istruttoria su domande di finanziamento che risulteranno pervenute 25%  

Predisposizione decreti di ammissione al finanziamento domande anni 
precedenti 

25%  

Verifica preliminare sulle richieste di erogazioni 25%  
Predisposizione autorizzazione pagamenti dell'anticipo 25%  
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Obiettivo operativo F indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Fase istruttoria, fino 
all'ammissione al 
finanziamento     

75% dei progetti 
pervenuti 

Finanziamento progetti presentati 
per la costituzione di nuove società 
(spin-off) 

Fase preliminare 
all'erogazione  

95% dei progetti 
ammessi al 
finanziamento 

15%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istruttoria su domande di finanziamento che risulteranno pervenute 25%  

Predisposizione di decreti di ammissione al finanziamento domande anni 
precedenti   

25%  

Verifica preliminare sulle richieste di erogazioni 25%  
Predisposizione autorizzazione pagamenti dell''anticipo 25%  
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UFFICIO VII - Piano della Performance – 2014 - 2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione Generale per il Coordinamento e lo sviluppo della Ricerca 
  
3. UFFICIO VII - Programmi operativi comunitari 
  
4. RESPONSABILE Dott. Fabrizio Cobis 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A2F5 A2F4 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 1 2 2 1    
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Capacità di 
spesa del 
PON R&C 

> 90% target 
2014   
PON 
€ 3.304.414.939  
di cui MIUR  
€ 1.776.872.168 

Attuare/gestire le azioni per l'intero 
ammontare delle risorse finanziarie 
assegnate al MIUR (Programma Operativo 
Nazionale “R&C” 2007-2013 e Piano di 
Azione e Coesione1) allo scopo di: 
- promuovere la specializzazione produttiva 
che caratterizza le Regioni della 
Convergenza (PON R&C Asse I) 
- rafforzare la qualità dell'azione del PON e 
del relativo impatto (PON R&C Asse III) 
incrementando: 
i) efficienza, efficacia e qualità degli 
interventi, nonché delle connesse attività di 
monitoraggio 
ii) capacità strategica e di comunicazione del 
PON 

Capacità di 
spesa del PAC 

> 90% target 
PAC  

 
€ 263.508.000 
 

30% 

Sostenere la crescita e 
l’incremento di produttività 
attraverso la valorizzazione 
del partenariato pubblico-

privato, dell’attività di ricerca 
per la competitività e lo 
sviluppo, nonché della 

qualificazione del capitale 
umano e tecnologico 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Riunioni di coordinamento/(ri)programmazione 5% 1 (Dirigente) 

Attività 2: Gestione  dei piani finanziari dei Programmi   15% 1 (Dirigente) 

Attività 3: Sorveglianza (ex art. 59 Reg. CE 1083/06) sull’Organismo Intermedio 
del PON 

10% 1 (Dirigente) 

Attività 4: Gestione degli interventi a valere sui Programmi  (ripartiti per 
Assi/Azioni all’interno del PON R&C e suddivise per Linea di Intervento 
all’interno del PAC) 

35% 
1 (Dirigente) 

4 (Funzionari / 
impegno part-time) 

Attività 5: Monitoraggio degli interventi dei Programmi  (ripartiti per Assi/Azioni 
all’interno del PON R&C e suddivise per Linea di Intervento all’interno del PAC)  

20% 
1 (Dirigente) 

1 (Funzionario / 
impegno part-time) 

Attività 6: Gestione dei rapporti con gli organi di controllo esterno relativi ai 
Programmi 

15% 
1 (Dirigente) 

1 (Funzionario / 
impegno part-time) 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Il PON “Ricerca e Competitività” 2007-2013 ha aderito al Piano di Azione e Coesione attraverso una riprogrammazione di 
proprie risorse, trasferendo allo stesso un importo pari ad Euro 1.781.000.000. Il Piano di Azione e Coesione, definito con 
l'approvazione della nuova rimodulazione sancita con la manovra di riprogrammazione del PON R&C 2007-2013 (Decisione UE 
7629/2012) fa parte di una azione strategica di rilancio del Mezzogiorno con cui le Amministrazioni Centrali e Regionali hanno 
inteso dare maggiore propulsività ai Programmi Operativi. L’Ufficio VII della DGCSR MIUR è Autorità Responsabile del PAC 
Ricerca. 
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Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

N° 
RAE/Report 
sullo Stato di 
avanzamento 
approvati 

N° 2 RAE 
(PON & PAC) 
approvati 

Condivisione delle performance dei 
Programmi (PON R&C e PAC) e 
individuazione delle azioni correttive e di 
mantenimento, anche attraverso 
l'acquisizione e la valorizzazione del 
contributo del partenariato  in fase di 
preparazione, attuazione, sorveglianza e 
valutazione  (per il PON secondo le 
previsioni dell’art. 11 del Reg. CE 
1083/2006) 

Numerosità di 
azioni/eventi/ 
occasioni di 
coinvolgimento 
del partenariato 
socio-
istituzionale nei 
processi del 
PON 

1. 2-5 annuali 
 

25% 

Sostenere la crescita e 
l’incremento di produttività 
attraverso la valorizzazione 
del partenariato pubblico-

privato, dell’attività di ricerca 
per la competitività e lo 
sviluppo, nonché della 

qualificazione del capitale 
umano e tecnologico 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1: Programmazione dei Comitati di Sorveglianza del 
PON 

15% 
1 (Dirigente)  

1 (Funzionario / impegno part-time) 

Attività 2: Valutazione dei progressi compiuti nel conseguimento 
degli obiettivi specifici del PO (performance finanziaria, 
procedurale e fisica) e approvazione dei rapporti annuali di 
esecuzione/ Report sullo Stato di avanzamento dei Programmi 

30% 
1 (Dirigente) 

1 (Funzionario / impegno part-time) 

Attività 3: Aggiornamento e manutenzione dei SIGECO 
(Sistema di Gestione e Controllo) del PON e PAC 

15% 
1 (Dirigente) 

1 (Funzionario / impegno part-time) 

Attività 4: Pianificazione di eventi di coinvolgimento del 
partenariato 

15% 
1 (Dirigente) 

1 (Funzionario / impegno part-time) 

Attività 5: Adeguamento ed integrazione degli strumenti di 
informazione ed interscambio 

15% 
1 (Dirigente) 

1 (Funzionario / impegno part-time) 

Attività 6: Diffusione al partenariato di dati aggiornati sul PON 
attraverso abstract semplificati dei documenti, reportistica e 
aggiornamento pagine web 

10% 
1 (Dirigente) 

1 (Funzionario / impegno part-time) 

 
 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Monitoraggio delle attività 
connesse alla valutazione del 
PON, ex art. 48 del Reg. CE 

1083/2006, contenute nel 
Piano delle Valutazioni adottato 
al fine di migliorare la qualità, 

l’efficienza, l’efficacia e la 
coerenza delle azioni 

programmate 

1. Organizzazione 
Incontri Steering 

Group, Gruppo 
Coordinament
o e Pilotaggio 
della 
Valutazione 
(CPV) 

1. 2-5 Incontri 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

Sostenere la crescita e 
l’incremento di produttività 
attraverso la valorizzazione 
del partenariato pubblico-

privato, dell’attività di ricerca 
per la competitività e lo 
sviluppo, nonché della 

qualificazione del capitale 
umano e tecnologico 
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Ufficio VII 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle attività di indirizzo strategico (Gruppo 
CPV  riunito in sessione allargata) 

15% 
1 (Dirigente) 

1 (Funzionario / impegno part-time) 

Attività 2: Gestione delle attività di lavoro collaborativo 
(alimentazione del sistema KT e dell’area valutazione su 
www.ponrec.it) 

15% 
1 (Dirigente) 

1 (Funzionario / impegno part-time) 

Attività 3: Monitoraggio delle attività valutative (interlocuzione e 
supporto a Steering Group della valutazione, etc) 

40% 
1 (Dirigente) 

1 (Funzionario / impegno part-time) 

Attività 4: Diffusione dei risultati (presentazione a organi di 
sorveglianza e controllo; attività di comunicazione) 

30% 
1 (Dirigente) 

1 (Funzionario / impegno part-time)  

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Incremento % del 
numero di cittadini 
che conoscono 
e/o cooperano 
e/o partecipano 
alle attività del 
PON,  sul totale 
della popolazione 
Convergenza (di 
età superiore a 14 
anni) 

Variazione 
incrementale 
pari al 1% su 
base annuale 

Accrescere la conoscenza, la 
cooperazione e la partecipazione 
attiva delle cittadine e cittadini 
europei sulle priorità di intervento del 
PON R&C 2007-2013, in coerenza 
con finalità, metodi e risultati attesi 
della politica regionale unitaria, 
valorizzando il ruolo dell' U.E. nel 
cofinanziamento del Programma e 
diffondendo il valore aggiunto 
dell'intervento comunitario a livello 
nazionale regionale e locale Organizzazione 

evento annuale 

Organizzazione 
di n. 1 evento 
annuale PON  

25% 

Sostenere la crescita e 
l’incremento di 

produttività attraverso la 
valorizzazione del 

partenariato pubblico-
privato, dell’attività di 

ricerca per la 
competitività e lo 

sviluppo, nonché della 
qualificazione del capitale 

umano e tecnologico 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1: Attività di gestione del nuovo Portale, progettazione 
e gestione della piattaforma “Agorà”  e del Blog “Ritardi.0” e 
attività connesse alla fruizione online dei servizi offerti dal 
Portale 

20% 
1 (Dirigente) 

1 (Funzionario / impegno part-time) 

Attività 2: Organizzazione eventi 15% 
1 (Dirigente) 

1 (Funzionario / impegno part-time) 

Attività 3: Progettazione  diffusione e monitoraggio delle 
Campagne di Comunicazione 

20% 
1 (Dirigente) 

1 (Funzionario / impegno part-time) 

Attività 4: Realizzazione di Prodotti Multimediali 10% 
1 (Dirigente) 

1 (Funzionario / impegno part-time) 

Attività 5: Organizzazione evento annuale 5% 
1 (Dirigente) 

1 (Funzionario / impegno part-time) 

Attività 6: Risposte a richieste di supporto informativo 10% 
1 (Dirigente) 

1 (Funzionario / impegno part-time) 
Attività 7: Organizzazione incontri legati al  Partenariato della 
Comunicazione 

10% 
1 (Dirigente) 

1 (Funzionario / impegno part-time) 

Attività 8: Progettazione e realizzazione di nuove 
Pubblicazioni 

5% 
1 (Dirigente) 

1 (Funzionario / impegno part-time) 

Attività 9: Sviluppo di relazioni con i media mediante 
pubblicazione di articoli e attraverso comunicati stampa 

5% 
1 (Dirigente) 

1 (Funzionario / impegno part-time) 
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DIREZIONE GENERALE  
Sezione 1 

                

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

La Direzione Generale per l’internazionalizzazione della Ricerca è una 
struttura dinamica che, per la sua peculiare natura, si propone di essere 
laboratorio di idee e strategie per ottimizzare la partecipazione del Sistema R&S 
Italia alle iniziative europee ed internazionali. 
 
L’obiettivo principale, quindi,  è quello di partecipare attivamente, anche mediante 
partnership con altre amministrazioni, ai processi decisionali UE ed 
Internazionali, che hanno rilevanti ricadute sulle istituzioni universitarie e di 
ricerca pubbliche e private. 

AMMINISTRAZIONE 
IN CIFRE 

  

Risorse Umane 

33 oltre 2 unità esterne (da EPR) 
 
(N.B. all’interno delle 33 unità di cui sopra  sono ricompresi:  il Direttore Generale 
e 5 risorse umane dedicate alla Segreteria di Direzione) 
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OBIETTIVI STRATEGICI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi operativi afferenti Risorse 
umane Risorse finanziarie Indicatore/i Target 

Missione : 4 L’Italia in 
Europa e nel mondo (004) 
Programma : 4.2 
Cooperazione culturale e 
scientifico-tecnologica 
(004.003) 
9 – Promozione e sostegno 
dei programmi comunitari 
ed iniziative europee 

Assicurare il supporto al Ministro, al Consiglio UE, al 
CIAE e al Comitato ERAC, nella preparazione delle 
posizioni dell’Italia sugli atti che le istituzioni UE 
adotteranno nelle materie relative alla R&S. 

(Uff.III) 
 

5 

Stanziamenti in conto 
competenza per l’Obiettivo 
strategico “9 – Promozione 
e sostegno dei programmi 

comunitari ed iniziative 
europee”  

 
2014 

€ 1.128.740,00 
 

2015 
€ 1.092.728,00 

 
2016 

€ 1.086.082,00 

N documenti predisposti/n. 
documenti richiesti; 

 
% partecipazione  riunioni 

Comitato ERAC 
 

n. riunioni comitato CIAE 
 

n. riunioni del Consiglio 
Competitività 

 
n. riunioni del WG Ricerca del 

Consiglio 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

5 
 
 

4 
 

30 
 
 

Missione : 4 L’Italia in 
Europa e nel mondo (004) 
Programma : 4.2 
Cooperazione culturale e 
scientifico-tecnologica 
(004.003) 
9 – Promozione e sostegno 
dei programmi comunitari 
ed iniziative europee 

Implementare la strategia Europa 2020 e la relativa 
Iniziativa faro Unione dell'innovazione  

(Uff. III) 
1 - Numero di riunioni 98% 

Missione : 4 L’Italia in 
Europa e nel mondo (004) 
Programma : 4.2 
Cooperazione culturale e 
scientifico-tecnologica 
(004.003) 
9 – Promozione e sostegno 
dei programmi comunitari 
ed iniziative europee 

Favorire la partecipazione italiana ai Programmi 
quadro comunitari di R&S  

(Uff. III) 
 

4 - 

N. riunioni di coordinamento 
 
 

%partecipazione ai Comitati di 

Programma; 

 
n. riunioni coordinatori NCP 

 
% bandi censiti 

 

15 
 
 

98% 
 
 
 

4 
 

98% 
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n. eventi promozionali rete NCP 
 

n. dossier  tematici 
 

50 
 

3 
 

Missione : 4 L’Italia in 
Europa e nel mondo (004) 
Programma : 4.2 
Cooperazione culturale e 
scientifico-tecnologica 
(004.003) 
9 – Promozione e sostegno 
dei programmi comunitari 
ed iniziative europee 

Assicurare la partecipazione italiana alle iniziative del 
Forum strategico sulle infrastrutture di ricerca  

(Uff. III) 
2 - 

Aggiornamento roadmap 
 

n. riunioni 

SI/NO 
 

20 

Missione : 4 L’Italia in 
Europa e nel mondo (004) 
Programma : 4.2 
Cooperazione culturale e 
scientifico-tecnologica 
(004.003) 
9 – Promozione e sostegno 
dei programmi comunitari 
ed iniziative europee 

Assicurare la partecipazione italiana alle iniziative 
comunitarie per il supporto transnazionale alle attività 
di R&S (JPI, JTI, art. 185, ERANET e ERANET +) 

(Uff. III) 

3 - 

n. progetti valutati/n. progetti 
presentati 

 
n. riunioni per individuazione 
tematiche di programmazione 

congiunta di interesse per 
l’Italia e per la partecipazione 

ad iniziative già attive 
 

n. accordi interministeriali 

100% 
 
 

43 
 
 
 
 
 

1 

Missione : 4 L’Italia in 
Europa e nel mondo (004) 
Programma : 4.2 
Cooperazione culturale e 
scientifico-tecnologica 
(004.003) 
9 – Promozione e sostegno 
dei programmi comunitari 
ed iniziative europee 

Assicurare la partecipazione italiana ai programmi 
intergovernativi Eureka e Cost  

(Uff. III) 
2 - 

Effettuazione dei versamenti 
 

n. documenti di  posizione sul 
COST e di schede tecniche di 
supporto predisposte  per la 

partecipazione al CSO 
 

% partecipazione riunioni CSO 
 

Numero atti di nomina 

100% 
 
 
 

5 
 
 

98% 
 

160 
Missione : 4 L’Italia in 
Europa e nel mondo (004) 
Programma : 4.2 
Cooperazione culturale e 
scientifico-tecnologica 
(004.003) 
9 – Promozione e sostegno 
dei programmi comunitari 

Agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri 
soggetti pubblici e privati nell’ambito di accordi 
internazionali di cooperazione, nonché di programmi 
comunitari 

(Uff. IV) 

4 

L’Ufficio, per tale attività, 
non dispone di risorse 
finanziarie in gestione 

diretta 

n. avvisi integrativi 
pubblicati/iniziative comunitarie 

alle quali il MIUR aderisce. 
 

adempimenti/quesiti posti dalle 
imprese in merito a 

partecipazione bandi sino alla 
conclusione delle attività 

80% 
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ed iniziative europee progettuali. 
 

n. decreti ammissione al 
finanziamento/avvisi pubblicati 

 
provvedimenti di 

erogazione/richieste di 
pagamento 

Missione : 4 L’Italia in 
Europa e nel mondo (004) 
Programma : 4.2 
Cooperazione culturale e 
scientifico-tecnologica 
(004.003) 
9 – Promozione e sostegno 
dei programmi comunitari 
ed iniziative europee 

Valutazione dell’impatto degli investimenti  
(Uff. IV) 2 

L’Ufficio, per tale attività, 
non dispone di risorse 
finanziarie in gestione 

diretta 

Predisposizione modello 
organizzativo/gestionale delle 

attività di valutazione 
1 

Missione : 4 L’Italia in 
Europa e nel mondo (004) 
Programma : 4.2 
Cooperazione culturale e 
scientifico-tecnologica 
(004.003) 
9 – Promozione e sostegno 
dei programmi comunitari 
ed iniziative europee 

Rapporti con la Banca Europea degli Investimenti e 
altri Enti pubblici e privati finalizzati all’individuazione 
di opportunità di finanziamento (MISE ecc)  

(Uff. IV) 

2 

L’Ufficio, per tale attività, 
non dispone di risorse 
finanziarie in gestione 

diretta 

Accordi/iniziative 
congiunte/condivisione di 

obiettivi 
SI 

Missione : 4 L’Italia in 
Europa e nel mondo (004) 
Programma : 4.2 
Cooperazione culturale e 
scientifico-tecnologica 
(004.003) 
9 – Promozione e sostegno 
dei programmi comunitari 
ed iniziative europee 

Assicurare la partecipazione governativa ai processi 
decisionali dell’Unione Europea nel settore delle 
attività e politiche aerospaziali, in raccordo con la 
rappresentanza permanente d’Italia a Bruxelles e 
con le altre istituzioni nazionali coinvolte 
(principalmente l’Agenzia Spaziale Italiana e  la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del 
Consigliere Militare).  

(Uff. V) 

4 
L’Ufficio, per tale attività, 

non dispone di risorse 
finanziarie in gestione 

Numero istruttorie effettuate e 
/o   documenti predisposti 

_________ 
 

Numero istruttorie e/o 
documenti richiesti o 

programmati 

98% 

Missione : 4 L’Italia in 
Europa e nel mondo (004) 
Programma : 4.2 
Cooperazione culturale e 
scientifico-tecnologica 
(004.003) 
9 – Promozione e sostegno 
dei programmi comunitari 

Realizzare analisi statistiche sulla partecipazione 
italiana ai programmi quadro dell'unione europea 

(Uff. VI) 
1 

L’Ufficio, per tale attività, 
non dispone di risorse 
finanziarie in gestione 

Realizzazione rapporti periodici 
di sintesi SI 
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ed iniziative europee 

Missione : 4 L’Italia in 
Europa e nel mondo (004) 
Programma : 4.2 
Cooperazione culturale e 
scientifico-tecnologica 
(004.003) 
44 – Partecipazione a 
organismi multilaterali, ad 
iniziative e progetti di ricerca 
internazionali, inclusi quelli 
attuativi di accordi bilaterali 

Elaborazione dell’indirizzo unitario e coordinamento 
della politica della ricerca  in ambito internazionale 

(Uff. II) 
2 

Stanziamenti in conto 
competenza per l’Obiettivo 

strategico “44 – 
Partecipazione a organismi 
multilaterali, ad iniziative e 

progetti di ricerca 
internazionali, inclusi quelli 
attuativi di accordi bilaterali” 

 
2014 

€ 164.568.029,00 
 

2015 
€ 164.468.977,00 

 
2016 

€ 164.468.485,00 

numero istruttorie predisposte,  
numero progetti rendicontati 

 
finanziamenti erogati, numero 

richieste pervenute 

98% 

Missione : 4 L’Italia in 
Europa e nel mondo (004) 
Programma : 4.2 
Cooperazione culturale e 
scientifico-tecnologica 
(004.003) 
44 – Partecipazione a 
organismi multilaterali, ad 
iniziative e progetti di ricerca 
internazionali, inclusi quelli 
attuativi di accordi bilaterali 

Assicurare la partecipazione e il contributo italiano 
alle organizzazioni scientifiche internazionali 
(organismi multilaterali di ricerca): 
•Istituto internazionale  di Scienze amministrative  di 
Bruxelles ed alla sezione italiana (IIAS); 
•Centro Europeo di Previsioni Meteorologiche Medio 
Termine (ECMWF) 
•Organizzazione europea di ricerche nucleari 
(CERN)  
•Agenzia  Internazionale dell'Energia Atomica (AIEA)  
•Conferenza europea di biologia molecolare (EMBC)  
•Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL)  
•Organizzazione Europea di Biologia Molecolare 
(EMBO)  
•Centro di fisica teorica di Trieste ( ICTP)  

(Uff. II) 

2 - 

finanziamenti erogati, numero  
documenti predisposti 

 
risorse stanziate, numero 

riunioni previste 

98% 
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Missione : 4 L’Italia in 
Europa e nel mondo (004) 
Programma : 4.2 
Cooperazione culturale e 
scientifico-tecnologica 
(004.003) 
44 – Partecipazione a 
organismi multilaterali, ad 
iniziative e progetti di ricerca 
internazionali, inclusi quelli 
attuativi di accordi bilaterali 

Assicurare la partecipazione italiana alle 
organizzazioni scientifiche internazionali (organismi 
multilaterali di ricerca): 
•Comitato per le politiche scientifiche e tecnologiche 
CSTP dell'OCSE;                                                                                                                   
•UNESCO;                                                                                                                                             
•Human Frontier Science Program;                                                                                         
• Von Karman Institute;                                                                                                                         
•European Southern Observatory (ESO) 

(Uff. II) 

1 - 
numero  documenti predisposti 

 
numero riunioni previste 

98% 

Missione : 4 L’Italia in 
Europa e nel mondo (004) 
Programma : 4.2 
Cooperazione culturale e 
scientifico-tecnologica 
(004.003) 
44 – Partecipazione a 
organismi multilaterali, ad 
iniziative e progetti di ricerca 
internazionali, inclusi quelli 
attuativi di accordi bilaterali 

Assicurare la partecipazione governativa alle 
decisioni  dell’Agenzia Spaziale Europea  ( ESA), in 
raccordo con l’Agenzia Spaziale Italiana  e le altre 
istituzioni nazionali coinvolte 

(Uff. V) 

2 
L’Ufficio, per tale attività, 

non dispone di risorse 
finanziarie in gestione 

Numero istruttorie effettuate e 
/o   documenti predisposti 

 
Numero istruttorie e/o 
documenti richiesti o 

programmati 
 

98% 

Missione : 4 L’Italia in 
Europa e nel mondo (004) 
Programma : 4.2 
Cooperazione culturale e 
scientifico-tecnologica 
(004.003) 
44 – Partecipazione a 
organismi multilaterali, ad 
iniziative e progetti di ricerca 
internazionali, inclusi quelli 
attuativi di accordi bilaterali 

Assicurare la partecipazione,  in raccordo con le altre 
istituzioni nazionali coinvolte ( principalmente il 
Ministero degli Affari Esteri e l’Agenzia Spaziale 
Italiana), alla definizione  degli accordi 
intergovernativi bilaterali nel settore aerospaziale 

(Uff. V) 

2 
L’Ufficio, per tale attività, 

non dispone di risorse 
finanziarie in gestione 

Numero istruttorie effettuate e 
/o   documenti predisposti 

 
Numero istruttorie e/o 
documenti richiesti o 

programmati 

98% 

Missione : 3 Ricerca e 
Innovazione (017) 
Programma : 3.3 Ricerca 
scientifica e tecnologica di 
base (017.010) 
76 - Sostenere e rafforzare 
la ricerca pubblica, 
semplificando i rapporti con 
il sistema universitario e con 
gli enti di ricerca 

Assicurare l'indirizzo, la  normazione generale, il 
finanziamento, la vigilanza ed il coordinamento 
dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)  

(Uff. V) 

2 

L’Ufficio, per tale attività, 
dispone di risorse 

finanziarie a valere sul 
capitolo 7236 (quota parte 
finanziamento ASI/ESA) 

della DGCSR 

Riunioni svolte/ 
Riunioni convocate 

 
Decreti di liquidazione emessi / 

richieste  di pagamento 
pervenute 

 
Documenti di valutazione 

predisposti /Documenti richiesti 
 

98% 
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Numero atti esaminati-  valutati 
/ Numero atti inviati per la 
valutazione o il controllo 

 

Missione : 4 L’Italia in 
Europa e nel mondo (004) 
Programma : 4.2 
Cooperazione culturale e 
scientifico-tecnologica 
(004.003) 
Missione : 3 Ricerca e 
Innovazione (017) 
Programma : 3.3 Ricerca 
scientifica e tecnologica di 
base (017.010) 
44 - Partecipazione a 
organismi multilaterali, ad 
iniziative e progetti di ricerca 
internazionali, inclusi quelli 
attuativi di accordi bilaterali 
9 - Promozione e sostegno 
di programmi comunitari ed 
iniziative europee 
76 - Sostenere e rafforzare 
la ricerca pubblica, 
semplificando i rapporti con 
il sistema universitario e con 
gli enti di ricerca e attuando 
una rigorosa politica della 
valutazione. 

Supporto al coordinamento delle aree tematiche 
afferenti alle competenze di più uffici della Direzione 
Generale 

(Uff. I) 

3 
L’Ufficio, per tale attività, 

non dispone di risorse 
finanziarie in gestione 

Grado di realizzazione delle 
attività afferenti all’obiettivo 

operativo 
 

Termini di scadenza 
programmati per la 

realizzazione 

98% 
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UFFICIO 1° - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la 
ricerca 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per l’internazionalizzazione della Ricerca 
  
3. UFFICIO  1° - Affari generali 
  
4. RESPONSABILE Dr. Mario Alì 
  

qualifica  A3F4 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE (consuntivo) 

numero 
unità 

1      // // // 
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Obiettivo operativo 1 A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento  

Obiettivo 44 - Partecipazione a 
organismi multilaterali, ad iniziative 
e progetti di ricerca internazionali, 
inclusi quelli attuativi di accordi 
bilaterali 
Obiettivo 9 - Promozione e 
sostegno di programmi comunitari 
ed iniziative europee 

Grado di realizzazione 
delle attività afferenti 
all’obiettivo operativo Supporto al coordinamento 

delle aree tematiche afferenti 
alle competenze di più uffici 
della Direzione Generale 

Termini di scadenza 
programmati per la 
realizzazione 

98% 100% 

Obiettivo 76 - Sostenere e 
rafforzare la ricerca pubblica, 
semplificando i rapporti con il 
sistema universitario e con gli enti di 
ricerca e attuando una rigorosa 
politica della valutazione. 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Coordinamento delle attività con gli altri uffici DGIR 25% 1 

liquidazione buoni pasto del personale interno DGIR e missioni del personale 
interno e degli esperti DGIR 

15% 2 

Rapporto annuale di valutazione delle attività e dei programmi promossi, 
compresa valutazione della Performance dalla DGIR  25% 3 

Redazione bilancio in raccordo con il Dipartimento per l'Università, l'AFAM e la 
ricerca e la DG per la politica finanziaria e per il bilancio (*) 15% 3 

Coordinamento, raccolta, diffusione, documentazione riguardo al personale 
dirigenziale e non della DGIR 10% 2 

Organizzazione e co-organizzazione eventi, manifestazioni e iniziative di interesse 
nazionale e internazionale nonché attività di supporto alle visite di delegazioni 
straniere 

10% 2 

 
(*) La realizzazione delle attività asteriscate è  legata all'azione di altri soggetti/uffici/amministrazioni, il raggiungimento 
del target previsto sarà pertanto determinato dal concorso di detti soggetti e quindi  non dipenderà esclusivamente da 
attività svolta dalla DGIR. 
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  ALLEGATO 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO 2° - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la 
ricerca 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per l’internazionalizzazione della Ricerca 
  
3. UFFICIO 2° Promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito internazionale 
  
4. RESPONSABILE Dr. Federico Cinquepalmi (T.D.) 
  

qualifica  A3F6 A3F3 A2F5 A2F4 A2F3 A1F2 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 1 1 1 1 // // // 
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Obiettivo operativo 2 A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

numero istruttorie 
predisposte,  numero 
progetti rendicontati, 
 

Elaborazione dell’indirizzo 
unitario e coordinamento 
della politica della ricerca  in 
ambito internazionale. 

finanziamenti erogati, 
numero richieste 
pervenute 

98% 40% 

Obiettivo 44 Partecipazione a 
organismi multilaterali, ad 
iniziative e progetti di ricerca 
internazionali,  inclusi quelli 
attuativi di accordi bilaterali 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Aggiornare ed implementare una strategia condivisa per 
l’internazionalizzazione della Ricerca Italiana (SIRIt) 

15% 1 

Istruttorie in merito ad accordi bilaterali (*) 15% 2 

rendicontazione ed erogazione dei finanziamenti per i progetti bilaterali 35% 2 

Selezione/nomina/rinnovo di addetti scientifici ed esperti presso le 
rappresentanze diplomatiche d'Italia (*) 

35% 2 

(*) La realizzazione delle attività asteriscate è  legata all'azione di altri soggetti/uffici/amministrazioni, il raggiungimento del target 
previsto sarà pertanto determinato dal concorso di detti soggetti e quindi  non dipenderà esclusivamente da attività svolta dalla DGIR. 
 
 

Obiettivo operativo 2 B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strut

turale di 
riferimento 

finanziamenti 
erogati, 
numero  

documenti 
predisposti 

Assicurare la partecipazione e il contributo italiano alle 
organizzazioni scientifiche internazionali (organismi 
multilaterali di ricerca): 

• Istituto internazionale  di Scienze amministrative  di 
Bruxelles ed alla sezione italiana (IIAS); 

• Centro Europeo di Previsioni Meteorologiche Medio 
Termine (ECMWF) 

• Organizzazione europea di ricerche nucleari (CERN)  

• Agenzia  Internazionale dell'Energia Atomica (AIEA)  

• Conferenza europea di biologia molecolare (EMBC)  

• Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL)  

• Organizzazione Europea di Biologia Molecolare 
(EMBO)  

• Centro di fisica teorica di Trieste ( ICTP)  

risorse 
stanziate, 
numero 
riunioni 
previste 

98% 40% 

Obiettivo 44 
Partecipazione a 
organismi 
multilaterali, ad 
iniziative e 
progetti di ricerca 
internazionali,  
inclusi quelli 
attuativi di 
accordi bilaterali 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Versamento del contributo annuale italiano (adozione dei provvedimenti di 
impegno e liquidazione del contributo) alle seguenti organizzazioni 
internazionali (*):                                                                                            

50% 2 

Assicurare la partecipazione italiana agli organismi internazionali di ricerca 50% 2 
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Obiettivo operativo 2 C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

numero  documenti 
predisposti  

Assicurare la partecipazione 
italiana alle organizzazioni 
scientifiche internazionali 
(organismi multilaterali di 
ricerca): 

• Comitato per le politiche 
scientifiche e tencologiche 
CSTP dell'OCSE;                                              

• UNESCO;                                                                                                                                             

• Human Frontier Science 
Program;                                                                                         

•  Von Karman Institute;                                                                                                                         

•  European Southern 
Observatory (ESO);                                                                                                                                                                                                                                                       

numero riunioni 
previste 

98% 20% 

Obiettivo 44 Partecipazione a 
organismi multilaterali, ad 
iniziative e progetti di ricerca 
internazionali,  inclusi quelli 
attuativi di accordi bilaterali 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Assicurare la partecipazione italiana agli organismi internazionali di ricerca  
(*) 

100% 1 
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UFFICIO III - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, L’AFAM, E PER LA RICERCA  

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per l’internazionalizzazione della ricerca    
  
3. UFFICIO III - Promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito europeo  
  
4. RESPONSABILE Maria Uccellatore 
  

qualifica  
Dirigente  
II fascia A3F5 A3F2 A3F1 A2F4 A2F3 A2F1 

Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 

1 2 in 
distacco 
da EPR 

2 2 2      
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Obiettivo operativo  A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

 
Indicatore composito: 
N documenti 
predisposti/n. 
documenti richiesti; 

100% 

% partecipazione . 
riunioni Comitato 
ERAC 
 

100% 
 

n. riunioni comitato 
CIAE 

5 

n. riunioni del Consiglio 
Competitività 

4 

Assicurare il supporto al 
Ministro, al Consiglio UE, al 
CIAE e al Comitato ERAC, 
nella preparazione delle 
posizioni dell’Italia sugli atti 
che le istituzioni UE 
adotteranno nelle materie 
relative alla R&S. 

 
 
 

n. riunioni del WG 
Ricerca del Consiglio 

30 

25% 
 
 

9. Promozione a sostegno di 
programmi comunitari ed 
iniziative europee. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1. Preparazione di documenti o schede tecniche di supporto e di indirizzo politico a 
richiesta degli organi 

25% 2 

2. Partecipazione alle attività del Comitato CIAE 10% 2 

3. Partecipazione alle attività del Comitato ERAC 15% 2 

4. Partecipazione alle attività del Consiglio Competitività della UE e preparazione 
posizioni per il WG Ricerca del Consiglio. 

35% 1 

5. Supporto all’organizzazione degli eventi della Presidenza italiana del Consiglio UE 15% 5 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Implementare la strategia Europa 
2020 e la relativa Iniziativa faro 
Unione dell'innovazione 

Numero di 
riunioni 

98% 5% 
9. Promozione a sostegno 
di programmi comunitari 
ed iniziative europee. 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Riunioni di raccordo e 
coordinamento 
 

100% 1 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

N. riunioni di 
coordinamento 

15 

% partecipazione ai 
Comitati di Programma; 

98% 
 

n. riunioni coordinatori 
NCP 

4 

% bandi censiti 98% 

n. eventi promozionali 
rete NCP 

50 

Favorire la 
partecipazione italiana 
ai Programmi quadro 
comunitari di R&S 

 

n. dossier  tematici 3 

30% 

9. Promozione a 
sostegno di programmi 
comunitari ed iniziative 

europee. 
 
 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Riunioni di raccordo e coordinamento 10% 1 

Partecipazione alle attività dei Comitati di programma 10% 1 

Gestione della rete di punti di contatto nazionali (NCP) 10% 1 

Partecipazione ad eventi promozionali (giornate tematiche e/o informative, corsi 
di formazione, …) tramite la rete NCP 

16% 2 

Realizzazione di dossier  tematici 4% 1 

Raccolta dati di partecipazione ai bandi e creazione di un database strutturato 15% 1 

Supporto ai delegati nazionali per il PQ  e partecipazione alla definizione dei WP. 35% 3 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Aggiornamento 
roadmap 

Assicurare la partecipazione italiana alle 
iniziative del Forum strategico sulle 
infrastrutture di ricerca n. riunioni 

SI/NO 
20 

5% 
9. Promozione a sostegno di 
programmi comunitari ed 
iniziative europee. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Coordinamento delegazioni italiane negli organismi di governo delle infrastrutture 
ESFRI 

30% 1 

2. Aggiornamento Roadmap Nazionale 30% 1 

3. Recepimento e applicazione quadro giuridico Infrastrutture di ricerca europee 
(ERIC) 

40% 1 
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Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale 

di 
riferimento 

n. bandi lanciati;   

n. progetti valutati/n. progetti 
presentati 

100% 

n. riunioni per individuazione 
tematiche di programmazione 
congiunta di interesse per 
l’Italia e per la partecipazione 
ad iniziative già attive 

43 

Assicurare la partecipazione italiana 
alle iniziative comunitarie per il 
supporto transnazionale alle attività 
di R&S (JPI, JTI, art. 185, 
ERANET e ERANET +) 

n. accordi interministeriali 1 

25% 

Promozione 
a sostegno di 
programmi 
comunitari 
ed iniziative 
europee. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Partecipazione alla gestione delle iniziative già attive 50% 3 

Definizione e lancio di bandi 10% 3 

Valutazione internazionale dei progetti presentati ai bandi 20% 3 

Accordi interministeriali 5% 3 

Definizione nuove tematiche di programmazione congiunta di interesse per il 
Paese 

5% 
3 

 Partecipazione alle attività di creazione di nuove iniziative 10% 3 

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

indicatore composito 98% 

Effettuazione dei 
versamenti 

100% 

n. documenti di  
posizione sul COST e 
di schede tecniche di 
supporto predisposti 
per la partecipazione 
al CSO 

5 

% partecipazione 
riunioni CSO 

98% 

Assicurare la partecipazione italiana 
ai programmi intergovernativi 
Eureka e Cost 

Numero atti di 
nomina 

160 

10% 

Promozione a 
sostegno di 
programmi 
comunitari ed 
iniziative europee. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Erogazione contributo annuale italiano; 5% 1 
n. atti di nomina rappresentanti italiani nei Management Committee delle Cost 
Actions 

30% 1 

Definizione della posizione italiana e preparazione dei documenti per CSO 50% 1 

Partecipazione riunioni CSO 15% 1 
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 Piano della Performance – 2014/2016 
 SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

 Dipartimento per l’Università, l’AFAM e la Ricerca 

   
2. D.G. DI APPARTENENZA  Direzione Generale per l’internazionalizzazione della Ricerca 
   
3. UFFICIO  UFFICIO IV Ricerca e Imprese  
   
4. RESPONSABILE  Dott.ssa Silvia Nardelli 
   

qualifica  
 
Dirigenti A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2A2 A2F1 

Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE (consuntivo) 

numero 
unità 

1 3 == 1 1 == == == == == 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Agevolazione della ricerca 
nelle imprese e in altri 

soggetti pubblici e privati 
nell’ambito di accordi 

internazionali di 
cooperazione, nonché di 
programmi comunitari 

n. avvisi integrativi pubblicati/iniziative 
comunitarie alle quali il MIUR aderisce. 
 
adempimenti/quesiti posti dalle imprese in 
merito a partecipazione bandi sino alla 
conclusione delle attività progettuali. 
 
n. decreti ammissione al 
finanziamento/avvisi pubblicati 
 
provvedimenti di erogazione/richieste di 
pagamento 

80%  80% 

9 – Promozione e 
sostegno dei 
programmi 

comunitari ed 
iniziative europee 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione avvisi integrativi nazionali 10% 4 

Assistenza alle imprese ed agli enti di ricerca per l'accesso ai fondi comunitari 
nell'ambito delle iniziative comunitarie 

20% 4 

Istruttoria domande e ammissione al finanziamento 40% 4 
Adempimenti contabili consequenziali all’ammissione al finanziamento. Stati di 
avanzamento ed erogazioni a saldo 

30% 4 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Valutazione dell’impatto 
degli investimenti 

Predisposizione 
modello 

organizzativo/gestionale 
delle attività di 

valutazione 

1 10% 

9 – Promozione e 
sostegno dei programmi 
comunitari ed iniziative 

europee 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n. anno persona) 

Studio di un modello organizzativo gestionale dell’ufficio finalizzato alla attività 
specifica di valutazione dell’impatto degli investimenti  

100% 2 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Rapporti con la Banca 
Europea degli Investimenti 
e altri Enti pubblici e privati 
finalizzati all’individuazione 
di opportunità di 
finanziamento (MISE ecc) 

Accordi/iniziative 
congiunte/condivisione 

di obiettivi 
SI 10% 

97 – Sostenere la crescita e 
l’incremento della produttività 
attraverso la valorizzazione del 
partenariato pubblico-privato, 

dell’attività di ricerca per la 
competitività e lo sviluppo, nonché 

della qualificazione del capitale 
umano e tecnologico. 

 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Atti di impulso, tavoli tecnici, raccordi istituzionali, elaborazione proposte, accordi 
 

100% 2 
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 UFFICIO 5° “Ricerca aerospaziale”- Piano della Performance - 2014/2016 
 SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

 Dipartimento per l’università, l’AFAM, e per la ricerca 

   
2. D.G. DI APPARTENENZA  Direzione Generale per l’internazionalizzazione della ricerca 
   
3. UFFICIO  V   “Ricerca aerospaziale”  
   
4. RESPONSABILE  Dott. Michele Moretta 
   

qualifica  Dirigenti  A3 F4 A3 F3 A3 F2 A3F1 A2 F5 A2 F4 A2 A2 A2 F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE (consuntivo) 

numero 
unità 1 3    1       
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Obiettivo operativo  A Indicatore/i Target 

Peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

Obiettivo 
strategico/strutturale 
di riferimento  

5.A) Assicurare la partecipazione governativa 
ai processi decisionali dell’Unione Europea 
nel settore delle attività e politiche 
aerospaziali, in raccordo con la 
rappresentanza permanente d’Italia a 
Bruxelles  e con le altre istituzioni nazionali  
coinvolte (principalmente l’Agenzia  
Spaziale Italiana e  la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Ufficio del Consigliere 
Militare). 

Numero istruttorie effettuate e 
/o   documenti predisposti 
     _________ 
 
Numero istruttorie e/o 
documenti richiesti o 
programmati 

 

98% 15% 

Obiettivo 9  - 
Promozione e sostegno 
di programmi 
comunitari ed iniziative 
europee 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(in anno persona) 

Indirizzo e supporto  della delegazione italiana presso i comitati di esperti e gruppi di 
lavoro preparatori dei lavori del Consiglio Competitività e Spazio, nell’ambito dei 
processi negoziali finalizzati all’adozione  degli atti dell’Unione Europea nel settore – 
Partecipazione alle attività di coordinamento interministeriale per la definizione della 
posizione nazionale nell’ambito dei predetti  processi decisionali. 

50% 2 

Predisposizione di documenti illustrativi sulle tematiche  poste all'ordine del giorno  del 
Consiglio Competitività –sezione Spazio dell'Unione Europea  con la proposta di 
posizionamento  italiano ed eventuali spunti d'intervento  

20% 2 

Supporto ai delegati nazionali nell’ambito del nuovo Programma Quadro della Ricerca 
“Horizon 2020” nelle tematiche relative al settore  aerospaziale 

20% 2 

Partecipazione all’organizzazione degli eventi relativi al settore aerospaziale previsti nel 
corso del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea   

10% 2 

 

Obiettivo operativo B Indicatore/i Target 

Peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

Obiettivo 
strategico/strutturale 
di riferimento 

5. B) Assicurare la partecipazione governativa 
alle decisioni  dell’Agenzia Spaziale Europea  ( 
ESA), in raccordo con l’Agenzia Spaziale 
Italiana  e le altre istituzioni nazionali 
coinvolte  
  
 

 
Numero istruttorie effettuate 
e /o   documenti predisposti 
    ___________ 
 
Numero istruttorie e/o 
documenti richiesti o 
programmati 

 

98% 10% 

Obiettivo 44 - 
Partecipazione a 
organismi multilaterali, 
ad iniziative e progetti 
di ricerca internazionali, 
inclusi quelli attuativi di 
accordi bilaterali 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(in anno persona) 

Esame dei documenti preparatori predisposti dalla delegazione nazionale presso il 
Consiglio dell’ESA e presso i comitati di programma - Partecipazione alla definizione 
della posizione nazionale in seno ai predetti organi.    

60% 2 

Partecipazione  alla preparazione  della Conferenza ministeriale straordinaria dell’ESA di 
Lussemburgo, in raccordo con le altre istituzioni nazionali coinvolte.   

40% 2 
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Obiettivo operativo C Indicatore/i Target 

Peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

Obiettivo 
strategico/strutturale 
di riferimento 

5. C) Assicurare la partecipazione,  in 
raccordo con le altre istituzioni nazionali 
coinvolte ( principalmente il Ministero degli 
Affari Esteri e l’Agenzia Spaziale Italiana), 
alla definizione  degli accordi 
intergovernativi bilaterali nel settore 
aerospaziale  

 

Numero istruttorie effettuate e 
/o   documenti predisposti  
  ___________ 
 
Numero istruttorie e/o 
documenti richiesti o 
programmati 

 

98% 5% 

Obiettivo 44 - 
Partecipazione a 
organismi multilaterali, 
ad iniziative e progetti 
di ricerca internazionali, 
inclusi quelli attuativi di 
accordi bilaterali 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(in anno persona) 

Esame delle bozze di accordo elaborate nel corso del processo negoziale e 
predisposizione di documenti illustrativi e valutativi.  

80% 2 

Partecipazione alle riunioni di coordinamento con le altre Amministrazioni coinvolte 
nei processi negoziali  finalizzati alla definizione degli accordi. 

20% 2 

 

Obiettivo operativo  D Indicatore/i Target 

Peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

Obiettivo 
strategico/strutturale 
di riferimento 

Numero atti esaminati-  
valutati / Numero atti inviati 
per la valutazione o il controllo 

Documenti di valutazione 
predisposti /Documenti richiesti  

Decreti di liquidazione emessi / 
richieste  di pagamento 
pervenute    

5. D) Assicurare l'indirizzo, la  
normazione generale, il finanziamento, la 
vigilanza ed il coordinamento dell’Agenzia 
Spaziale Italiana (ASI). 

Riunioni svolte/ 
Riunioni convocate  

98% 70 % 

76 - Sostenere e 
rafforzare la ricerca 

pubblica, semplificando 
i rapporti con il sistema 
universitario e con gli 

enti di ricerca 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Valutazione degli aggiornamenti annuali del Piano triennale di attività (PTA) dell'ASI 10% 3 

Controllo degli atti normativi interni dell’ASI 5% 2 

Esame dei verbali del collegio dei revisori dei conti e dei documenti di bilancio dell’ASI 15% 2 

Redazione di documenti informativi per il Capo Dipartimento e per l'Ufficio di 
Gabinetto  su questioni relative alla gestione dell'ASI  e, in generale, sulle tematiche del 
comparto aerospaziale 

40% 3 

Riunioni periodiche con l’ASI per l’esame congiunto di problematiche concernenti 
l’attività di vigilanza, finanziamento e coordinamento attribuite alla Direzione Generale 
nei confronti dell’ASI  

5% 2 

Erogazioni dei contributi assegnati all’ASI a valere sul riparto del Fondo ordinario degli 
enti ed istituzioni di ricerca. 

10% 2 

Predisposizione degli elementi di riscontro di competenza relativi  agli atti di sindacato 
ispettivo presentati con riferimento alle attività e politiche aerospaziali 

10% 2 

Partecipazione alle attività di coordinamento interministeriale per la politica spaziale 
nazionale. 

5% 2 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per l’Università, l’AFAM e la Ricerca  
Direzione Generale per l’internazionalizzazione della Ricerca  
Ufficio VI  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO VI - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

DIPARTIMENTO UNIVERSITA', AFAM E RICERCA 
 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA 

 
  
3. UFFICIO VI - Studi e statistiche nel settore della ricerca internazionale  
  
4. RESPONSABILE  
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F3 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità == == == 1 == == == == == 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Realizzare analisi statistiche 
sulla partecipazione italiana ai 
programmi quadro 
dell'unione europea 

Rapporti periodici di 
sintesi         

si 100% 
9 – Promozione e sostegno dei 
programmi comunitari ed 
iniziative europee 

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività 
Personale dedicato (n 

anno persona) 

Rilevazione delle banche dati nazionali e dell'Unione 
Europea in materia di ricerca e sviluppo 

 
60% 1 

realizzazione di periodici rapporti statistici di sintesi 
 

40% 1 
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DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, 
FINANZIARIE  E STRUMENTALI 
 
CHI SIAMO  E COSA 
FACCIAMO – MANDATO 
ISTITUZIONALE 
 

Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali svolge attività di studio e programmazione in materia 
di politica finanziaria, di bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del 
Ministero;definisce gli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse 
umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo 
rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di 
contrattazione; provvede alla gestione degli acquisti e affari generali; svolge 
attività di raccordo e interazione con gli altri Dipartimenti, con le Direzioni 
Generali, con gli enti di ricerca ed i consorzi interuniversitari per le attività di 
competenza del sistema informativo; provvede alla realizzazione di 
elaborazioni statistiche; cura le relazioni internazionali dell'istruzione 
scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale, inclusa la 
collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali.  Al 
Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, 4 
uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con il decreto 
ministeriale  27 luglio 2009 allegato 4.  Il Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
comprende  n. 4 uffici di livello dirigenziale generale: la direzione generale 
per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali; direzione 
generale per la politica finanziaria e per il bilancio; la direzione generale per 
gli studi, la statistica e i sistemi informativi; la direzione generale per gli affari 
internazionali. 
Il Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali è Responsabile per la prevenzione della 
corruzione (nota prot. 21547 del 25.10.2013 ) e Responsabile per la 
trasparenza e l’integrità (D.M. n. 28 del 24.01.2014). 
 

Risorse 
umane 

Uffici 
di 

staff 
 

DGRU DGSSSI DGPB** DGAI*** 

Personale 
dirigenziale 
I fascia 

  1 1 1 

Personale 
dirigenziale 
II fascia 

3  
(+ 1*) 

5 
 

5 4 4 
(+ 2)**** 

Personale 
non 
dirigenziale: 

 

Area I 2 23 1 1 1 

Area II 6 108 24 13 13 

Area III 16 71 66 15 20 

Personale 
comandato 

4  9 6 8 

 
IDENTITA’ IN CIFRE 
( STRUTTURE, 
PERSONALE, RISORSE 
FINANZIARIE) 

  32 207 106 45 50 

 *    Dirigente in attesa di frequentare corso di formazione 
**   n. 5 D.D. R.E. (unità inclusa nel totale della DGPB) 
***  n. 1 Isp. R.E. (unità inclusa nel totale della DGAI) 
**** n. 2 dirigenti tecnici  
 
Risorse finanziarie:  €  40.973.486.216  
da Nota Integrativa alla legge di Bilancio 2014-2016 
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OBIETTIVI STRATEGICI E STRUTTURALI 
 
DG  SISTEMI INFORMATIVI   

Obiettivo strategico (32.3.10):  
Sviluppare ed incrementare i servizi del sistema informativo volti alla semplificazione e 
snellimento dei procedimenti amministrativi, attraverso la dematerializzazione dei 
provvedimenti, l'utilizzo della rete internet e l'applicazione del codice 
dell’amministrazione digitale. 
 
Obiettivo strategico: (22.01.92)  
Scuola digitale. 
 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (22.01.57)  
Gestione e funzionamento del sistema informativo. 
 

 
 
DG AFFARI  
INTERNAZIONALI 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (4.5.29)   
Integrazione della dimensione europea e internazionale nelle politiche per l'istruzione e 
la formazione a livello nazionale, regionale e locale; attuazione dei programmi operativi 
per la coesione e lo sviluppo. 
 
Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.1.66) 
Partecipazione a progetti internazionali   

 
 
 
DG RISORSE UMANE 

Obiettivo strategico (32.3.90) 
Razionalizzazione e semplificazione dell'organizzazione dell'Amministrazione centrale e 
periferica. Razionalizzazione degli spazi in uso all'Amministrazione centrale.  
 
Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (32.3.54)  
Garantire il continuo e ordinato funzionamento degli uffici dell’Amministrazione. 
 

 
 
DG BILANCIO 

Obiettivo strategico: (22.1.79) 
Contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per edilizia scolastica. 
 
Obiettivo strategico: (22.1.96) 
Promuovere interventi nell'edilizia scolastica 
 
Obiettivo strategico: (22.2.67) 
Promuovere interventi nell'edilizia scolastica. 
 
Obiettivo strategico: (22.11.68) 
Promuovere interventi nell'edilizia scolastica. 
 
Obiettivo strategico: (22.12.69) 
Promuovere interventi nell'edilizia scolastica. 
 
Obiettivo strategico: (22.13.70) 
Promuovere interventi nell'edilizia scolastica. 
 
Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (22.1.39) 
Garantire la regolarità e tempestività dei versamenti delle quote a carico del datore di 
lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola. 
 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (22.1.77) 
Attribuire alla Scuola per l'Europa di Parma le risorse necessarie al suo funzionamento, 
nel limite delle disponibilità di bilancio. 
 
Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (22.1.78) 
Aggiornamento dei criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni 
scolastiche statali delle risorse di cui all'art. 1 comma 601 primo periodo della legge 
27/12/2006 n. 296. 
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Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (22.1.80) 
Trasferimento di risorse alle regioni per il welfare dello studente. 
 
Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (22.2.30) 
Sostenere l'integrazione scolastica del bambino handicappato anche con l'utilizzo di 
attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nella scuola 
per l'infanzia. 
 
Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (22.2.32) 
Attribuire alle scuole statali per l'infanzia le risorse finanziarie necessarie al loro 
funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio. 
 
Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (22.2.81) 
Attribuzione alle scuole statali per l'infanzia delle risorse finanziarie destinate agli 
interventi di formazione del personale scolastico. 
 
Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (22.2.82) 
Trasferimento di risorse ai comuni per acquisto di mobili e arredi per uso scolastico e 
servizi per l'infanzia. 
 
Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (22.2.83) 
Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di 
istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse 
finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche. 
 
Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (22.11.42) 
Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di 
attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole 
primarie. 
 
Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (22.11.45) 
Attribuire alle scuole primarie statali le risorse finanziarie necessarie al loro 
funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio. 
 
Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (22.11.84) 
Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di 
istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle  corrispondenti risorse 
finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche. 
 
Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (22.11.85) 
Attribuzione alle scuole primarie statali le risorse finanziarie destinate agli interventi di 
formazione del personale scolastico. 
 
Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (22.12.46) 
Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di 
attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole 
secondarie di I grado. 
 
Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (22.12.59) 
Attribuire alle scuole secondarie di I grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro 
funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio. 
 
Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (22.12.86) 
Attribuzione alle scuole secondarie statali di I grado le risorse finanziarie destinate agli 
interventi di formazione del personale scolastico. 
 
Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (22.12.87) 
Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di 
istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse 
finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche. 
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Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (22.13.48) 
Attribuire alle scuole secondarie di II grado statali le risorse finanziarie necessarie al loro 
funzionamento, nel limite delle disponibilità di bilancio. 
 
Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (22.13.49) 
Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato anche con l'utilizzo di 
attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole 
secondarie di II grado. 
 
Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (22.13.88) 
Attribuzione alle scuole secondarie statali di II grado le risorse finanziarie destinate agli 
interventi di formazione del personale scolastico. 
 
Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (22.13.89) 
Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di 
istruzione e formazione. Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse 
finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle istituzioni scolastiche. 
 
Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (22.16.52) 
Garantire il funzionamento degli uffici scolastici regionali al fine dell'ordinato avvio 
dell'anno scolastico assicurando il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione 
della spesa. 
 
Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (32.3.53) 
Continuare nella implementazione di un modello integrato di bilancio a supporto della 
politica finanziaria dell'amministrazione anche in collaborazione con il nucleo di analisi e 
valutazione della spesa (NAVS). 
 
Obiettivo relativo all’attività istituzionale: (33.1.91) 
Finalizzare e ripartire i fondi sulla base degli obiettivi individuabili nel corso dell'anno a 
sostegno della programmazione effettuata. 
 

 
Gli obiettivi strategici 22.1.79; 22.1.96 e gli obiettivi strutturali 22.1.39; 22.1.78; 22.1.80; 22.2.30; 
22.2.82; 22.11.42; 22.12.46; 22.13.49; 32.3.53; 33.1.91  sono assegnati contabilmente  alla 
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, afferente a questo CDR,  ma sono 
gestiti da altre Direzioni generali. 
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M.I.U.R. – Organizzazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale 
Decreto 27 luglio 2009 G.U. 245 del 21 ottobre 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE 

E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, 
FINANZIARIE E STRUMENTALI 

Direzione generale per le risorse umane del  
Ministero. Acquisti e affari generali 

 

Direzione generale per la politica finanziaria e  
per il bilancio    

 

Direzione generale per gli studi, la statistica e 
 i sistemi informativi 

Uffici di supporto al Capo Dipartimento 

 
Direzione generale per gli affari  

internazionali  
 

UFFICIO I 
Affari generali e personale  

 

UFFICIO II 
Reclutamento Personale 

 
UFFICIO III 

Formazione del Personale 
 

UFFICIO IV 
Amministrazione e stato giuridico del Personale 

UFFICIO I 
Affari generali e personale 

 
UFFICIO II 

Programmazione della Politica finanziaria 
 

UFFICIO III 
Coordinamento della previsione  e della gestione del bilancio 

UFFICIO IV 
Ripartizione delle risorse finanziarie 

UFFICIO V 
Assegnazione risorse finanziarie e 

 variazioni di bilancio 
 

UFFICIO VI 
Monitoraggio flussi finanziari 

UFFICIO VII 
Assegnazione risorse finanziarie alle  

Scuole e loro gestione amministrativo contabile 

 
UFFICIO I 

Affari generali,risorse umane e finanziarie 
 

UFFICIO II 
Organizzazione e pianificazione del sistema 

informativo 

UFFICIO III 
Sviluppo del sistema informativo 

UFFICIO IV 
Infrastrutture di rete e dotazioni tecnologiche 

UFFICIO V 
Innovazione tecnologica nella scuola: 

Scuola digitale 

UFFICIO VI 
Sistemi informativi territoriali ed  

Editoria digitale 

UFFICIO VII 
Servizio di statistica settore istruzione 

UFFICIO VIII 
Servizio di statistica settore Università e Ricerca 

UFFICIO I 
Affari generali, personale  

e contabilità 

UFFICIO II 
Unione Europea: Programmi di cooperazione 

UFFICIO III 
Unione Europea:sviluppo e monitoraggio 

Progetti e obiettivi 

UFFICIO IV 
Programmazione e gestione  dei fondi strutturali  

Europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale 

UFFICIO V  
Contenzioso e disciplina 

UFFICIO VI 
Acquisti di beni e servizi,servizi generali 

UFFICIO VII 
Contabilità 

UFFICIO VIII 
Supporto tecnico per la predisposizione 

di atti normativi 

UFFICIO IX 
Funzione di audit 

UFFICIO IX 
Analisi fabbisogni del sistema informativo del settore 

università, ricerca ed alta formazione artistica, musicale e 
coreutica 

 
UFFICIO X 

Studi e ricerche 
  

 
UFFICIO V 

Certificazione e monitoraggio Fondi Strutturali Europei e  
Cooperazione bilaterale con Stati membri dell’U. E :  

UFFICIO VI 
Cooperazione con organismi internazionali e accordi Bilaterali  
con Stati membri dell’U.E. nell’area dell’Istruzione scolastica 

UFFICIO VII 
Cooperazione nell’area dell’istruzione universitaria 

E dell’alta formazione artistica e musicale 
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  Obiettivi  
Stanziamenti in 
c/competenza 

anno 2014 
Direzione Competente Priorità Politica 

Obiettivo strategico (32.3.10) 
Sviluppare ed incrementare i servizi del sistema 
informativo volti alla semplificazione e snellimento 
dei procedimenti amministrativi, attraverso la 
dematerializzazione dei provvedimenti, l'utilizzo della 
rete internet e l'applicazione del codice del  

€ 20.270.398 
 

Direzione generale per gli 
studi, la statistica e i sistemi 

informativi 

Obiettivo strategico (32.3.90) 
Razionalizzazione e semplificazione 
dell'organizzazione dell'Amministrazione centrale e 
periferica. Razionalizzazione degli spazi in uso 
all'Amministrazione centrale. 

€ 2.076.891 
Direzione generale per le 

risorse umane del Ministero, 
acquisti e affari generali 

Razionalizzazione e semplificazione 
dell'organizzazione amministrativa centrale e 

periferica.  Dematerializzazione delle procedure 
amministrative. 

 

Obiettivo strategico (22.1.92) 
Scuola digitale 

€ 1.627.349 
 

Direzione generale per gli 
studi, la statistica e i sistemi 

informativi 
Infrastrutturazione digitale delle scuole. 

Obiettivo strategico (22.1.79) 
Contributi alle regioni per oneri di ammortamento 
dei mutui per edilizia scolastica. 

€ 0 
Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 

Obiettivo strategico (22.1.96) 
Promuovere interventi nell'edilizia scolastica 

€ 20.000.000 
Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 

Obiettivo strategico (22.2.67) 
Promuovere interventi nell'edilizia scolastica. 

 € 998.242 
Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 

Obiettivo strategico (22.11.68) 
Promuovere interventi nell'edilizia scolastica. 

€ 3.085.477 
Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 

Obiettivo strategico (22.12.69) 
Promuovere interventi nell'edilizia scolastica. € 1.795.111 

Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 

Obiettivo strategico (22.13.70) 
Promuovere interventi nell'edilizia scolastica. € 2.903.979 

Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 

Attuazione del piano di edilizia scolastica per la 
messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la 

costruzione di nuove scuole. 
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Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.1.57) 

Gestione e funzionamento del sistema informativo. € 17.978.266 

Direzione generale per gli 
studi, la statistica e i sistemi 

informativi 
 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale (4.5.29) 
Integrazione della dimensione europea e 
internazionale nelle politiche per l'istruzione e la 
formazione a livello nazionale, regionale e locale; 
attuazione dei 

€ 7.508.698 
Direzione generale per gli 

Affari internazionali 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.1.66) 

Partecipazione a progetti internazionali. € 408.024 
Direzione generale per gli 

Affari internazionali 
 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale (32.3.54) 

Garantire il continuo ed ordinato funzionamento 
degli uffici dell'amministrazione. 

€ 11.723.705 

Direzione generale per le 
risorse umane del Ministero, 

acquisti e affari generali 
 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.1.39) 
Garantire la regolarità e tempestività dei versamenti 
delle quote a carico del datore di lavoro per la 
previdenza complementare del personale del 
comparto scuola. 
 

€ 37.290.000 
Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.1.77) 
Attribuire alla Scuola per l'Europa di Parma le risorse 
necessarie al suo funzionamento, nel limite delle 
disponibilità di bilancio. 
 

€ 9.562.000 

Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale  (22.1.78) 
Aggiornamento dei criteri e parametri per l'assegnazione 
diretta alle istituzioni scolastiche statali delle risorse di cui 
all'art. 1 comma 601 primo periodo della legge 27/12/2006 
n. 296. 
 

€ 3.656.955 

Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.1.80) 
Trasferimento di risorse alle regioni per il welfare 
dello studente. 
 

€ 15.000.000 
Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 

Attività Istituzionale Ordinaria 
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Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.2.30) 
Sostenere l'integrazione scolastica del bambino 
handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature 
tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio 
tecnico nella scuola per l'infanzia. 
 

€ 164.512 
Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.2.32) 
Attribuire alle scuole statali per l'infanzia le risorse 
finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel 
limite delle disponibilità di bilancio. 
 

€ 5.172.416.892 
Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.2.81) 
Attribuzione alle scuole statali per l'infanzia delle 
risorse finanziarie destinate agli interventi di 
formazione del personale scolastico. 
 

€ 1.294.146 

Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 
 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.2.82) 
Trasferimento di risorse ai comuni per acquisto di 
mobili e arredi per uso scolastico e servizi per 
l'infanzia. 
 

€ 300.000 

Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 
 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.2.83) 
Istruttoria del DM di determinazione delle misure 
nazionali per il sistema pubblico di istruzione e 
formazione. Assegnazione e erogazione delle 
corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di 
funzionamento delle istituzioni scolastiche. 
 

€ 12.180.922 
Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.11.42) 
Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno 
handicappato anche con l'utilizzo di attrezzature 
tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio 
tecnico nelle scuole primarie. 
 

€ 902.174 
Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.11.45) 
Attribuire alle scuole primarie statali le risorse 
finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel 
limite delle disponibilità di bilancio. 

€ 12.613.114.939 

Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 
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Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.11.84) 
Istruttoria del DM di determinazione delle misure 
nazionali per il sistema pubblico di istruzione e 
formazione. Assegnazione e erogazione delle  
corrispondenti risorse finanziarie, a valere sui fondi di 
funzionamento delle istituzioni scolastiche. 
 

€ 30.782.617 
Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.11.85) 
Attribuzione alle scuole primarie statali le risorse finanziarie 
destinate agli interventi di formazione del personale 
scolastico. 

€ 3.596.508 

Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 
 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.12.46) 
Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato 
anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici 
e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole secondarie 
di I grado. 
 

€ 752.041 
Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.12.59) 
Attribuire alle scuole secondarie di I grado statali le risorse 
finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite 
delle disponibilità di bilancio. 

€ 8.785.011.507 

Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 
 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.12.86) 
Attribuzione alle scuole secondarie statali di I grado le 
risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del 
personale scolastico. 

€ 2.773.756 

Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 
 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.12.87) 
Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali 
per il sistema pubblico di istruzione e formazione. 
Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse 
finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle 
istituzioni scolastiche. 
 

€ 20.021.197 
Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.13.48) 
Attribuire alle scuole secondarie di II grado statali le risorse 
finanziarie necessarie al loro funzionamento, nel limite 
delle disponibilità di bilancio. 

€ 13.740.934.138 

Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 
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Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.13.49) 
Sostenere l'integrazione scolastica dell'alunno handicappato 
anche con l'utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici 
e ogni altra forma di ausilio tecnico nelle scuole secondarie 
di II grado. 
 

€ 540.531 
Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.13.88) 
Attribuzione alle scuole secondarie statali di II grado le 
risorse finanziarie destinate agli interventi di formazione del 
personale scolastico. 
 

€ 3.930.460 
Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.13.89) 
Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali 
per il sistema pubblico di istruzione e formazione. 
Assegnazione e erogazione delle corrispondenti risorse 
finanziarie, a valere sui fondi di funzionamento delle 
istituzioni scolastiche. 
 

€ 55.167.758 
Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale (22.16.52) 
Garantire il funzionamento degli uffici scolastici regionali al 
fine dell'ordinato avvio dell'anno scolastico assicurando il 
raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della 
spesa. 
 

€ 160.138.573 
Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale (32.3.53) 
Continuare nella implementazione di un modello integrato 
di bilancio a supporto della politica finanziaria 
dell'amministrazione anche in collaborazione con il nucleo 
di analisi e valutazione della spesa (NAVS). 
 

€ 1.449.762 
Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 

Obiettivo relativo all’attività istituzionale (33.1.91) 
Finalizzare e ripartire i fondi sulla base degli obiettivi 
individuabili nel corso dell'anno a sostegno della 
programmazione effettuata. 
 

€ 212.128.688 
Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il 

bilancio 
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UFFICIO I - Piano della Performance - 2014/2016 

SEZIONE 1 
1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

CDR 4 - Dipartimento programmazione e gestione risorse umane, finanziarie e strumentali 

  
  
2. UFFICIO I - Affari generali e tematiche trasversali 
  
3. RESPONSABILE Dott.ssa Delia Campanelli 
  

qualifica  A3F6 A3F4 A3F1 A2F5 A1F3  
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

4. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 3 2 1 1  2 0 0 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Supportare il Capo Dipartimento nelle 
seguenti materie: definizione degli indirizzi 
generali in materia di gestione delle risorse 
umane; relazioni sindacali; conferenza 
permanente dei Capi Dipartimento; 
innovazione organizzativa e gestionale; 
progetti speciali; programmazione 
economico-finanziaria. L’obiettivo si 
sviluppa nelle seguenti attività: 

Grado di 
soddisfazione del 
Capo Dipartimento 

Alto 100% 

Tutti gli obiettivi 
strategici/strutturali che fanno 
capo al Dipartimento per la 
programmazione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istruttoria e predisposizione degli atti del Capo Dipartimento 20% 0,65 

Supporto alla definizione delle politiche dipartimentali 15% 1,10 

Supporto all’attività di programmazione, coordinamento e direzione 
del Capo Dipartimento 

20% 0,95 

Ricerca, studio e consulenza sulle questioni di volta in volta 
assegnate (relazioni, pareri, ecc.) 

10% 1,10 

Supporto alle Direzioni generali per specifiche problematiche 5% 1,20 

Rapporti con le Direzioni generali del Dipartimento e con le altre 
unità organizzative, anche territoriali 

5% 1,00 

Rapporti con soggetti esterni all’Amministrazione 4% 0,90 

Comunicazione esterna ed interna al Dipartimento 5% 0,45 

Organizzazione e partecipazione ad eventi istituzionali, seminari e 
convegni 

1% 0,10 

Gestione amministrativa e funzionamento dell’ufficio 15% 3,55 
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Ufficio II 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO II - Piano della Performance – 2014-2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
    DI APPARTENENZA 

CDR 4 -  Dipartimento programmazione e gestione risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

 
  
  
2. UFFICIO II – Pianificazione, programmazione e monitoraggio 
  
3. RESPONSABILE Dott.ssa Claudia Rosati 
  

qualifica A3F5 A3F1 A2F5 

 
Docente 

art. 17 c. 5 CCNL 
2006/2009 

 

Dirig.  Scol. 
art. 26 c. 8  

Legge n. 448/98 

4. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Supporto al Capo Dipartimento nelle seguenti  
materie: pianificazione strategica, 
programmazione e monitoraggio dell’azione 
amministrativa; controllo di gestione delle 
strutture dell’amministrazione centrale e 
periferica e del sistema scolastico; analisi e 
monitoraggio dei processi di lavoro e di 
organizzazione degli uffici; Sistema informativo e 
innovazione tecnologica; attività di raccordo e 
interazione, per quanto di competenza del 
Dipartimento, per gli affari internazionali e in 
materia di trasparenza dell’azione amministrativa 
e di prevenzione e repressione della corruzione e 
dell’illegalità 

Grado di 
soddisfazione  

del Capo 
Dipartimento 

Alto 100% 

Tutti gli obiettivi 
strategici/strutturali che 

fanno capo al Dipartimento 
per la programmazione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istruttoria e predisposizione degli atti del Capo Dipartimento 20% 0,60 

Supporto alla definizione delle politiche dipartimentali 10% 1,10 

Supporto all’attività di programmazione, coordinamento e direzione del Capo 
Dipartimento 

20% 0,60 

Ricerca, studio e consulenza sulle questioni di volta in volta assegnate 
(relazioni, pareri, ecc.) 

15% 1,20 

Supporto alle Direzioni generali per specifiche problematiche 5% 0,30 

Rapporti con le Direzioni generali del Dipartimento e con le altre unità 
organizzative, anche territoriali 

5% 0,30 

Rapporti con soggetti esterni all’Amministrazione 4% 0,30 

Comunicazione esterna ed interna al Dipartimento 5% 0,20 

Organizzazione e partecipazione ad eventi istituzionali, seminari e convegni 1% 0,10 

Gestione amministrativa e funzionamento dell’ufficio 15% 1,30 
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UFFICIO  IV   Piano della Performance - 2012/2014 
SEZIONE 1 

1.CENTRO DI  
RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

CDR 4 – DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI 

  
2. UFFICIO IV  -  SISTEMI  INFORMATIVI  ED  ANALISI  STATISTICHE 
  
3. RESPONSABILE ANTONELLA  TOZZA 
  

qualifica  DIRIGENTE       AREA 3 F6        AREA 3 F4        
 
AREA 3 F1        
          

AREA 2 F5          DOCENTE 
4. RISORSE UMANE  
    ASSEGNATE  

numero unità  
1 1 1 3 1 1 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 
di riferimento  

 

Supportare il Capo Dipartimento nelle 
seguenti materie: processi di governo e 
gestione strategica delle tecnologie 
dell’informazione; sviluppo ed evoluzione 
delle architetture del sistema informativo; 
analisi statistiche in ambito nazionale ed 
internazionale. 
 

Grado di 
soddisfazione del 
Capo Dipartimento 

Alto 100  % 

Tutti gli obiettivi 
strategico/strutturali 
che fanno capo al 
Dipartimento per la 
programmazione 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istruttoria e predisposizione degli atti 
Del Capo Dipartimento 

15% 
 

1,20 

Supporto alla definizione delle 
Politiche dipartimentali 

10% 0,80 

Supporto all’attività di programmazione, 
coordinamento e direzione del 
Capo Dipartimento 

15% 1,20 

Ricerca, studio e consulenza sulle questione di volta in volta assegnata 
(relazioni, pareri, ecc.) 

15% 1,20 

Supporto alle Direzioni generali per specifiche problematiche 15% 1,20 

Rapporti con le Direzioni Generali del Dipartimento e con altre unità 
organizzative, anche territoriali 

10% 0,80 

Rapporti con soggetti esterni all’Amministrazione 5% 0,40 

Comunicazione esterna ed interna  al Dipartimento 5% 0,40 

Organizzazione e partecipazioni ad eventi istituzionali, seminari e 
convegni 

5% 0,40 

Gestione amministrativa e funzionamento dell’ufficio 5% 0,40 
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DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE 
Sezione 1 

                

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

 
Articolata in 7 uffici, composta da un numero complessivo di 207 unità di 
personale, la Direzione Generale per le Risorse Umane è titolare delle funzioni 
che contribuiscono ad assicurare l’ordinato e continuativo svolgimento dell’attività 
amministrativa negli uffici centrali e periferici del Ministero e rappresenta il cuore 
pulsante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
In un sistema normativo e relazionale sempre più complesso, caratterizzato da 
continui mutamenti e richiami ad un’azione amministrativa rapida e efficace, la 
garanzia di una corretta e uniforme “gestione delle risorse umane” è il principale 
presupposto per consentire all’organizzazione tutta di continuare a crescere e 
operare in modo da creare valore, oltre che servizi. 
In tale direzione è costantemente protesa la Direzione, le cui funzioni  principali  
consistono nella cura e gestione di : 

 

• Relazioni sindacali, comprensive di sottoscrizione della contrattazione 
integrativa nazionale e di sede, nonché delle funzioni di indirizzo, agli uffici 
centrali e periferici, per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di 
accordi decentrati 

• Procedure concorsuali; 
• Piano nazionale della formazione; 
• Organico del Ministero, ruolo e stato giuridico di tutto il personale; 
• Contenzioso riguardante il personale in servizio nell’amm.ne centrale e  

consulenza, agli uffici periferici, per la gestione del contenzioso su atti di 
carattere generale; 

• Gestione amministrativa e contabile delle attività di acquisto di beni e servizi 
non informatici e manutenzione degli immobili in uso all’amministrazione 
centrale; 

• Gestione  contabile delle risorse finanziarie della Direzione generale, funzioni 
di sostituto d’imposta per tutto il personale dell’Amministrazione centrale e 
attività di supporto tecnico-finanziario alla contrattazione nazionale del 
personale dell'Amministrazione centrale e periferica. 

 
AMMINISTRAZIONE 

IN CIFRE 

 
Risorse Umane 

207 unità di personale di cui: 
5 dirigenti, 71 unità di A3, 108 A2, 23 A1 
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OBIETTIVI STRATEGICI 
     

Descrizione obiettivo (indicare 
missione/programma di 

riferimento) 

Obiettivi operativi 
afferenti 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie 

Indicatore/i Target 

Accordo sulla 
mobilità 

2  
Invio dell’ipotesi di 

contratto agli organi di 
controllo 

100% 

Corretta gestione 
dell’ Organico 

3  

Risultato (reports 
periodici, elaborazione 

e trasmissione dati) 
N.B. Attività 
istruttoria per 
proposta di 

riorganizzazione e 
D.M. sulle dotazioni 

organiche 

100% 

32.3.90 - Razionalizzazione e 
semplificazione dell'organizzazione 
dell'Amministrazione centrale e 
periferica da attuare anche con la 
predisposizione del nuovo organico. 
Razionalizzazione degli spazi in uso 
all'Amministrazione centrale con la 
conseguente dismissione di stabili in 
locazione, compatibilmente con le 
risorse umane, tecniche e finanziarie 
disponibili e con la realizzazione delle 
attività a carico delle Amministrazioni 
competenti. 

Implementazione 
dell’utilizzo degli 

spazi a disposizione 
negli uffici 

dell’amministrazion
e centrale 

15  
Indicatore di risultato 

(n. persone/m2 a 
disposizione) 

100% 

 
 
 

 
 
 

OBIETTIVI  
STRUTTURALI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi operativi 
afferenti 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie 

Indicatore/i Target 

32.3.54 
Garantire il continuo ed 
ordinato funzionamento 
degli uffici 
dell’amministrazione 

Contrattazione nazionale 
integrativa concernente 

la ripartizione del 
FUA/personale aree 

5  

Invio dell’ipotesi di 
contratto agli organi 

preposti alla 
certificazione 

100 

 

Contrattazione nazionale 
integrativa concernente 

la retribuzione di 
risultato per i dirigenti 

3  

Invio dell’ipotesi di 
contratto agli organi 

preposti alla 
certificazione 

100 

 
Gestione procedure 

concorsuali 
8  Graduatorie 100 

 
Reclutamento categorie 

protette 
3  

n. assunzioni 
effettuate /n. 
assunzioni da 

effettuare 

100 

 Gestione accesso agli atti 5  
n. domande 

riscontrate / n. 
100 
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Direzione generale Risorse Umane, Acquisti e Affari Generali 

domande pervenute 

 

Attività strumentale alla 
gestione del contenzioso 

in materia di 
reclutamento e di 

procedure concorsuali 

2  
n. richieste riscontrate 

/ n. richieste 
pervenute 

100 

 

Piano di formazione 
annuale 2013, 

aggiornamento del Piano 
triennale 2011-2013 

6+1  
Durata temporale 

 
7 mesi 

 

Formazione e 
aggiornamento personale 

amm.vo MIUR 
6+1  Durata temporale 12 mesi 

 
Rapporto di valutazione 

2013 
6+1  durata temporale 6 mesi 

 
Aggiornamento/informa

zione – Uffici centrali 
 

6+1 
 durata temporale 12 mesi 

 
Corretta gestione dell’ 

Organico 
3  

Risultato (reports 
periodici, elaborazione 

e trasmissione dati) 
100% 

 Lotta alla corruzione 3  
Risultato (atto a 

carattere generale) 
100% 

 
Provvedimenti di stato 

giuridico 
32  

n. Provvedimenti 
fatti/richieste 

accoglibili ricevute 
100% 

 

Corretta gestione delle 
domande di 

pensionamento 
4  

Richieste 
pervenute/Modelli 

certificativi elaborati 
100% 

 
Implementazione nella 

gestione del contenzioso 
9  

Indicatore binario 
(memorie difensive, 

atti vari) 
100% 

 

Implementazione delle 
attività strumentali al 
buon funzionamento 

degli uffici 
dell’Amministrazione 

centrale 

94  

Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

(spese/risorse) 

100% 
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Ufficio I 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO I - Piano della Performance - 2014/2015 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali  
  
3. UFFICIO I 
  
4. RESPONSABILE Mario Angelini 
  

qualifica  A3F6 A3F4 A3F1 A2F3 A2F2 A2F3 
Doc 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori ruolo 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 2 3 1 1 1   1 
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Ufficio I 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Contrattazione nazionale 
integrativa concernente la 
ripartizione del 
FUA/personale aree 

Invio dell’ipotesi di 
contratto agli organi 
preposti alla 
certificazione 

100% 50% 
Garantire il continuo ed 
ordinato funzionamento degli 
uffici dell’Amministrazione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Quantificazione delle risorse finanziarie ed umane, ai fini della definizione 
delle ipotesi di contratti integrativi 

60% 3 

Predisposizione delle ipotesi di contratti integrativi da sottoporre alla 
discussione nel corso delle riunioni con le OO.SS. e/o RSU 

20% 1 

Sottoscrizione dei contratti integrativi definitivi 20% 1 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Contrattazione nazionale integrativa 
concernente la retribuzione di risultato 
per i dirigenti 

Invio dell’ipotesi di 
contratto agli organi 

preposti alla 
certificazione 

100% 30% 
Garantire il continuo ed ordinato 

funzionamento degli uffici 
dell’Amministrazione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Quantificazione delle risorse finanziarie ed umane, ai fini della definizione 
delle ipotesi di contratti integrativi 

30% 1 

Predisposizione delle ipotesi di contratti integrativi da sottoporre alla 
discussione nel corso delle riunioni con le OO.SS. 

40% 1 

Sottoscrizione dei contratti integrativi definitivi 30% 1 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Accordo sulla mobilità 

Invio dell’ipotesi 
di contratto agli 
organi di 
controllo 

100% 20% 

Razionalizzazione e 
semplificazione 

dell’organizzazione 
dell’Amministrazione centrale 

e periferica 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione dell’ipotesi di contratto integrativo da sottoporre alla 
discussione nel corso delle riunioni con le OO.SS. 

50% 1 

Sottoscrizione del contratto integrativo definitivo 50% 1 
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Ufficio II 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO  2 - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento programmazione e gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per le Risorse umane acquisti e affari generali 
  
3. UFFICIO Secondo – Reclutamento del personale amministrativo 
  
4. RESPONSABILE  
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità  1 3 1 1 2     
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Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali   
Ufficio II 

Nei periodi di gestione delle procedure concorsuali, le attività sono focalizzate su  Obiettivo A e 
Obiettivo B 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona)  
(Tot. 6 unità di 

personale + dirigente) 

Predisposizione bandi di concorso,  15% 2 

acquisizione e istruttoria domande di partecipazione, eventuali esclusioni; 20% 4 

nomina commissioni esaminatrici, e funzione di supporto alle stesse, 15% 2 

organizzazione prove concorsuali (preselettive, scritte ed orali) 40% 6 

approvazione graduatorie di merito e pubblicazioni su sito ufficiale e Gazzetta 
Ufficiale. 

10% 2 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Reclutamento categorie protette 

n. assunzioni 
effettuate /n. 
assunzioni da 

effettuare 

100% 20% 
n. 54 – nota integrativa 
legge di bilancio 2012-

2014 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona)  
(Tot. 2 unità di 

personale + dirigente) 

Ricezione domande di assunzione personale categorie protette e attività 
istruttoria; 

10% 
 
1 

Riscontro domande pervenute e predisposizione dell’eventuale contratto di 
assunzione; 

30% 
 
1 

Elaborazione prospetti annuali per gli uffici sia dell’amministrazione centrale 
che periferica. 

60% 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Gestione procedure 
concorsuali 

graduatorie 100% 80% 
n. 54 – nota integrativa legge 
di bilancio 2012-2014 
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Ufficio II 

Nei periodi in cui non è presente la gestione delle procedure concorsuali, le attività sono focalizzate 
su: Obiettivi B (medesimo di cui sopra),  C e D 
 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione accesso agli atti 

n. domande 
riscontrate / n. 

domande 
pervenute 

100% 40% 
n. 54 – nota integrativa 
legge di bilancio 2012-

2014 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona)  
(Tot. 4 unità di 

personale + dirigente) 

Ricezione e istruttoria delle istanze di accesso agli atti, relativamente alle 
varie fasi procedurali dei concorsi trattati; 

30% 4 

riscontro delle istanze e definizione delle stesse mediante accoglimento, 
differimento, o diniego. 

70% 3 

 
 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Attività strumentale alla 
gestione del contenzioso in 
materia di reclutamento e 
di procedure concorsuali 

n. richieste 
riscontrate / 
n. richieste 
pervenute 

100% 40% 
n. 54 – nota integrativa legge di 

bilancio 2012-2014 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona)  
(Tot. 2 unità di 

personale + dirigente) 

Ricezione e istruttoria delle richieste dall’Ufficio contenzioso su materia 
relativa a procedure concorsuali; 

20% 2 

riscontro alle istanze mediante predisposizione di relazione illustrativa 80% 2 
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UFFICIO  3° - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale  per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali 
  
3. UFFICIO  III - Formazione del personale amministrativo del MIUR 
  
4. RESPONSABILE  Dr.ssa Delia Campanelli, Dirigente reggente 
  

qualifica  A3F6 A3F4 A3F1 A2F5 A2F3 A2F2 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 0 2 5 1 1    
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Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali   
Ufficio III 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Piano di formazione annuale 
2013, aggiornamento del 
Piano triennale 2011-2013 

 durata temporale 7 mesi 20% 
garantire il continuato ed 
ordinato funzionamento degli 
uffici dell’amministrazione 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Rilevazione fabbisogni  5% 0,55 

Analisi dati acquisiti e definizione priorità formative 6% 0,66 

Programmazione e pianificazione attività formative in relazione alle 
disponibilità finanziarie 

8% 0,88 

Diffusione del Piano 1% 0,11 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Formazione e aggiornamento 
personale amm.vo MIUR 

durata 
temporale 

12 mesi 50% 

 
garantire il continuato ed 
ordinato funzionamento 

degli uffici 
dell’amministrazione  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Progettazione interventi formativi correlati agli obiettivi ed ai destinatari 20%  2,2 

Organizzazione (fornitori, servizi, docenti, materiale didattico, logistica) e 
realizzazione interventi formativi 

15% 1,65 

Valutazione in itinere su quantità formati e qualità del servizio  10% 1,10 

Attestati partecipazione 5% 0,55 
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Ufficio III 

 
 
 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Rapporto di valutazione 
2013 

durata temporale 6 mesi 20% 

garantire il continuato ed 
ordinato funzionamento 

degli uffici 
dell’amministrazione 

 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Acquisire dati  a livello nazionale (Uffici centrali e periferici del MIUR): 
quantità formati, area formati, gradimento, ricaduta su competenze e singola 
struttura; 

8% 0,88 

Analisi, sintesi, trasformazione in dati statistici 11% 1,21 

Diffusione Rapporto 1% 0,11 

 
 
 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Aggiornamento/informazione 
– Uffici centrali 

durata temporale 12 mesi 10% 

garantire il continuato ed 
ordinato funzionamento 

degli uffici 
dell’amministrazione  

 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Acquisire proposte abbonamenti e pubblicazioni  2%  0,22 

Esame e valutazione proposte 5% 0,55 

Attivazione abbonamenti e relativi adempimenti amministrativo/contabili 3% 0,33 
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Dipartimento: Programmazione  
Direzione generale: Risorse Umane  
Ufficio IV  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO IV - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la programmazione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Risorse Umane 
  
3. UFFICIO IV 
  
4. RESPONSABILE Francesco Magno 
  

qualifica  A1F2 A1F3 A2F2 A2F3 A2F5 A3F1 A3F2 A3F3 A3F4 A3F5 

Personale 
dirigente in 
attesa di 
frequentare 
corso di 
formazione 
(R.I.L.P.) 

Personale in 
comando da 
altra amm.ne 

Altro 
personale 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE (consuntivo) 

numero 
unità 1 2 4 3 6 9 1 3 6 1 1 1 0 
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Direzione generale: Risorse Umane  
Ufficio IV  

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico e 
strutturale di riferimento  

Corretta gestione dell’ 
Organico 

Risultato (reports 
periodici, elaborazione 

e trasmissione dati) 
100% 20 

32.3.54  
32.3.90 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona): 

TOT. 3 + dir. 

Elaborazione dei dati relativi a personale in servizio rispetto all’organico 45 3 

Aggiornamento periodico dei dati 50 3 

Trasmissione dei dati agli uffici competenti 5 3 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Lotta alla corruzione 
Risultato (atto 

a carattere 
generale) 

100% 5 32.3.54 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona): 

TOT. 3 + dir. 

Predisposizione di atto generale sulla regolamentazione dell’esercizio di 
incarichi extraistituzionali 

99 2 

Trasmissione dell’atto agli uffici centrali e periferici dell’amministrazione 1 1 

 
 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Provvedimenti di stato 
giuridico 

n. Provvedimenti 
fatti/richieste 

accoglibili 
ricevute 

100% 50 32.3.54 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(in anno persona) 
TOT. 32 + dir. 

Ricezione domanda 5 32 

Attività istruttoria 70 32 

Provvedimento  24 32 

Trasmissione provvedimento 1 32 
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Dipartimento: Programmazione  
Direzione generale: Risorse Umane  
Ufficio IV  

Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Corretta gestione delle 
domande di pensionamento 

Richieste 
pervenute/Modelli 

certificativi 
elaborati 

100% 25 32.3.54 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Ricezione domanda 5 5 

Attività istruttoria 70 5 

Provvedimento  24 5 

Trasmissione provvedimento 1 5 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
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Ufficio V 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UFFICIO V- Piano della Performance - 2014/2016 

SEZIONE 1 
1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, 
FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA DIREZIONE GENERALE   PER LE RISORSE UMANE, ACQUISTI E AFFARI GENERALI  
  
3. UFFICIO V 
  
4. RESPONSABILE JACOPO GRECO  
  

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo)  qualifica  A1F2 A2F3 A2F5 A3F1 A3F5 Totale 

 numero unità 1 1 1 3 3 9 
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Ufficio V 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Implementazione nella 
gestione del contenzioso 

Indicatore binario 
(memorie difensive, 
atti vari) 

100% 100% 

32.3.54 - Garantire il continuo 
ed ordinato funzionamento 

degli uffici 
dell'amministrazione. 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (in anno persona) 

Predisposizione e deposito delle relazioni/memorie 
difensive in tempo utile per le udienze e adempimenti 
propedeutici alla tempestiva esecuzione delle sentenze   

50% 5 

Acquisizione ed espressione di pareri, corrispondenza 
con Uffici 30% 2 

Conclusione procedimenti disciplinari e adempimenti 
connessi a procedimenti penali  20% 2 
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Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali   
Ufficio VI 

   

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE (consuntivo)  qualifica  A1F2 A1F3 A2F1 A2F2 A2F3 A2F4 A2F5 A3F1 A3F2 A3F3 A3F4 A3F5 Totale 

 numero 
unità 6 16 3 41 16 7 3 5 1 5 3 3 109 

 
 
 
 
 
 
 

 
UFFICIO VI - Piano della Performance - 2014/2016 

SEZIONE 1 
1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, 
FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA DIREZIONE GENERALE   PER LE RISORSE UMANE, ACQUISTI E AFFARI GENERALI  
  
3. UFFICIO VI 
  
4. RESPONSABILE JACOPO GRECO  
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Ufficio VI 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

32.3.54 - Garantire il 
continuo ed ordinato 
funzionamento degli uffici 
dell'amministrazione. 

Indicatore di 
realizzazione 
finanziaria 

100% 67% 

L'obiettivo, di tipo strutturale, 
viene raggiunto attraverso le 
attività necessarie per garantire 
l'apertura degli uffici e lo 
svolgimento dei compiti 
istituzionali. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(in anno persona) 

1  Gestione dei servizi di portineria; ufficio PP.TT., centralino, centro stampa  - 
Produzione e tenuta elenco badge - pubblicazione Bollettino Ufficiale e affissioni 
all'Albo - Rilascio e/o convalida tessere di servizio e relativo conto giudiziale annuale 

23,55 30 

2 Ufficio del Consegnatario - programmazione annuale degli acquisti di beni e 
servizi, conservazione e gestione dei beni e dei magazzini in cui gli stessi sono 
ricoverati, manutenzione dei mobili e degli arredi d'ufficio 

20,41 21 

3 Ufficio del Cassiere: pagamento delle spese contrattuali e dei sussidi urgenti, 
nonche' delle altre spese previste dall'articolo 2 del regolamento approvato con decreto 
del Ministro del tesoro n. 701/1996  

5,76 8 

4 Ufficio dell'Ufficiale Rogante 1,05 1 

5 Acquisti di beni e servizi tramite contratti/gare/convenzioni , consulenza alle 
strutture dipartimentali e alle direzioni generali dell'Amministrazione centrale sulla 
contrattualistica di beni e servizi 

8,90 11 

6 Coordinamento del servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza  
degli Uffici dell'Amministrazione centrale 

2,62 2 

7 Servizio automobilistico e gestione amministrativo contabile del  parco autovetture 
e del relativo personale 

4,71 21 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

32.3.90 - Razionalizzazione e semplificazione 
dell'organizzazione dell'Amministrazione centrale 
e periferica da attuare anche con la 
predisposizione del nuovo organico. 
Razionalizzazione degli spazi in uso 
all'Amministrazione centrale con la conseguente 
dismissione di stabili in locazione, 
compatibilmente con le risorse umane, tecniche e 
finanziarie disponibili e con la realizzazione delle 
attività a carico delle Amministrazioni competenti. 

Dati anagrafici 
e valori 

100% 33% 

Obiettivo strategico. 
Priorità politica collegata: 
Razionalizzazione e 
semplificazione 
dell'organizzazione 
amministrativa centrale e 
periferica. 
Dematerializzazione delle 
procedure amministrative. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 - Elaborazione della proposta di riorganizzazione 0 0 

2 - Sigla dell'accordo sulla mobilità 0 0 

3 - Completamento del piano di razionalizzazione degli spazi 33% 15 

4 - Emanazione del D.M. sulle dotazioni organiche 0 0 
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UFFICIO VII - Piano della Performance - 2014/2015 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali  
  
3. UFFICIO VII 
  
4. RESPONSABILE Mario Angelini 
  

qualifica  A3F5 A3F4 A3F3 A2F3 A2F1 A2F4 
Doc 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori ruolo 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 3 2 2 5 1 3    
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Trattamento economico 
fondamentale ed accessorio 
del personale del Ministero 

Numero atti/numero 
personale in servizio 

        100% 40% 
Garantire il continuo ed 
ordinato funzionamento degli 
uffici dell’Amministrazione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Ricezione delle domande che impattano sul trattamento economico  20% 1 

Istruttoria delle richieste 60% 4 

Decisione consequenziale all’istruttoria 20% 1 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/struttura

le di riferimento 

 Gestione dei capitoli affidati all’Ufficio 
individuato come struttura di servizio 
del Gabinetto e dei Dipartimento per la 
Programmazione, del Dipartimento per 
l’Università e del Dipartimento per 
l’istruzione  

Numero 
atti/numero centri 
di responsabilità 

100% 30% 

Garantire il continuo 
ed ordinato 

funzionamento degli 
uffici 

dell’Amministrazione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Ricezione delle richieste riguardanti la gestione dei capitoli di 
competenza del Gabinetto e del Dipartimento 

20% 1 

Istruttoria delle richieste 60% 2 

Decisione consequenziale all’istruttoria 20% 2 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Supporto tecnico-
finanziario alla stesura dei 
contratti collettivi nazionali 
integrativi per il personale 
dell’Amministrazione 
centrale e periferica 

Numero dei 
contratti 

sottoscritti/numero 
ipotesi di accordo 

100% 30% 

Garantire il continuo ed 
ordinato funzionamento 

degli uffici 
dell’Amministrazione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Ricezione delle richieste di supporto da parte dell’Ufficio competente                 20%                                1 

Istruttoria delle richieste ed invio dei dati necessari alla stesura dei 
contratrti collettivi nazionali integrativi  

                60%                                2 

Attuazione dei contratti                 20%           2 

 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione generale politica finanziaria e bilancio 

DIREZIONE GENERALE  
Sezione 1 

                

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

 
La Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio si occupa 
della programmazione della politica finanziaria del Ministero, coordina la 
previsione e la gestione del bilancio, fornisce consulenza e assistenza 
nelle materie giuridico-contabili, assegna le risorse finanziarie alle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, effettua il monitoraggio dei 
flussi finanziari, predispone le relazioni tecniche per la predisposizione di 
atti normativi, svolge le funzioni di Audit sui fondi nazionali ed 
internazionali utilizzati dal ministero per il raggiungimento dei propri 
obiettivi, in particolare cura il II livello dei controlli in qualità di autorità di 
Audit sui fondi strutturali europei relativi al settore Istruzione, predispone 
il conto annuale. 

AMMINISTRAZIONE 
IN CIFRE La Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio ha come 

compito primario la predisposizione del bilancio del MIUR determinato 
annualmente dalla legge finanziaria: per l’anno 2014 il bilancio  di 
previsione in c/competenza ammonta a € 51.138.883.295. 

Risorse Umane Dirigenti: 4; Dirigenti scolastici fuori ruolo: 1; Insegnati collocati fuori 
ruolo: 5; D.D. ruolo esaurimento: 5; A3F6: 2; A3F5: 1; A3F4: 3; A3F3: 3; 
A3F1: 6; A2F5: 6; A2F4: 2;  A2F3: 2; A2F2: 3; A1F3:1. Totale 44 unità di 
cui 5 assegnate alla segreteria del Direttore Generale con compiti di 
supporto alle attività del Direttore. Due unità (A3F1) sono incardinate 
nella Direzione generale dei sistemi informativi ma sono assegnati alla 
scrivente Direzione generale. 
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OBIETTIVI 
STRATEGICI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi 
operativi 
afferenti 

Risorse umane 
Risorse 

finanziarie 
Indicatore/i Target 

Promuovere interventi 
nell’edilizia scolastica 
(22.2.67; 22.11.68; 22.12.69; 
22.13.70) 

Obiettivo 
operativo D 
ufficio IV 

Dir. Scol. 
Comandato:1; 

A2F3: 1 

€  8.782.809 
 

Numero richieste 
ammesse/Numero 

interventi in corso di 
realizzazione 

100% 

 
 
 
OBIETTIVI  
STRUTTURALI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi 
operativi 
afferenti 

Risorse umane 
Risorse 

finanziarie 
Indicatore/i Target 

Attribuire alle scuole statali di 
ogni ordine e grado le risorse 
finanziarie necessarie al loro 
funzionamento (22.2.32; 3 
22.11.45; 22.12.59; 22.13.48) 

Obiettivo 
operativo A 
ufficio VII 

A3F6:1; A3F4:1; 
A3F3:1; A2F3:1; 
A2F2:1; docenti 
collocati fuori 

ruolo:2 

€ 
40.311.477.476 

Somme 
assegnate/fondi 
disponibili nel 
bilancio statale 

100% 

Attribuire alla Scuola di Parma 
i fondi necessari al suo 
funzionamento (22.1.77) 

Obiettivo 
operativo B 
ufficio VII 

A3F3:1; € 9.562.000 

Somme 
assegnate/fondi 
disponibili nel 
bilancio statale 

 
100% 

  

Garantire il funzionamento 
degli USR al fine dell’ordinato 
avvio dell’anno scolastico 
assicurando il raggiungimento 
degli obiettivi di 
razionalizzazione della spesa  
(22.16.52) 

Obiettivo 
operativo A 
ufficio III 

D.D.ruolo 
esaurimento: 2; 
A3F5:1; 
A3F3:1; 
A3F1:1; 
A2F5:2 

€ 160.138.573 

Predisposizione 
bilancio/rilevazione 
fabbisogno/numero 
risposte 
fornite/predisposizio
ne 
rendiconto/chiusura 
esercizio finanziario 

 

100% 

Istruttoria del D.M. di  
determinazione delle risorse 
nazionali per il sistema 
pubblico di istruzione e 
formazione. Assegnazione e  
erogazione delle 
corrispondenti risorse 
finanziarie a valere sui fondi di 
funzionamento delle 
istituzioni scolastiche (22.2.83; 
22.11.84; 22.12.87; 22.13.89) 

Obiettivo 
operativo A 
ufficio IV 

Dir. Scol. 
Comandato:1; 
A2F3:1 

€ 118.152.494 
 

Piano di riparto/ 
capitoli da ripartire 

100% 

Attribuzione alle scuole statati 
di ogni ordine e grado delle 
risorse finanziarie destinate 
agli intervanti di formazione 
del personale scolastico 
(22.2.81; 22.11.85;22.12.86; 

Obiettivo 
operativo E 
ufficio IV 

Dir. Scol. 
Comandato:1; 
A2F3:1 

€ 11.594.870 
 

Numero di decreti 
impegno e ordini di 
pagamento 
predisposti/ 
Numero di decreti 
impegno e ordini di 

100% 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione generale politica finanziaria e bilancio 

22.13.88) pagamento 
programmati di 
concerto con la 
Direzione 
competente 

 

 
� Si fa presente che non é possibile indicare il personale dedicato ( n anno persona) per ciascuna attività, in 

quanto le risorse umane assegnate alla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio sono 
insufficienti a far fronte alle attività proprie della Direzione generale e, conseguentemente, il personale 
assegnato agli uffici svolge indistintamente tutte le attività di competenza dello stesso. 

 
� Si precisa che gli obiettivi: 22.1.39; 22.1.78; 22.1.79; 22.1.80; 22.1.96; 22.2.30; 22.2.82; 22.11.42; 22.12.46; 

22.13.49; 32.3.53; 33.1.91; sono contabilmente assegnati alla Direzione generale per la politica finanziaria e 
per il bilancio ma sono gestiti da altre Direzioni generali.  
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UFFICIO I - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle Risorse umane, Finanziarie e 
Strumentali 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio 
  
3. UFFICIO Ufficio I - Affari generali e personale 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Elisabetta Davoli reggente 
  

qualifica  A3F6 A3F3 A2F5 A2F4 A2A2 A1F3 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 1 1 1 1    
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Corretta gestione del 
personale in linea con le 
disposizioni normative in 
materia 

Gestione del 
personale della 
Direzione Generale 

100% 100%  

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività 
Personale dedicato (n 

anno persona) 

Gestione del personale della Direzione con la procedura informatica 
RIPP. Tenuta fascicoli del personale. Gestione buoni pasto 

40% 
A3F3 
A2F5 

Aree tematiche afferenti le competenze di più uffici della Direzione 
Generale e/o non imputabili a specifiche competente degli uffici 
medesimi 

15% 
A3F3 
A3F6 

Gestione capitoli di spesa su delega del Direttore generale nell’ambito 
delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione Generale. 

15% 
A3F3 
A3F6 

Controllo di gestione della Direzione Generale 10% A3F6 

Gestione del protocollo informatico della Direzione Generale 20% 
A2F4 
A2F2 
A1F3 
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UFFICIO III - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la  programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale  per la politica finanziaria e per il bilancio 
  
3. UFFICIO III – Coordinamento della previsione e della gestione del bilancio 
  
4. RESPONSABILE  Dott. Rocco Pinneri 
  

qualifica  D.D ruolo 
esaurimento 

A3F5 A3F3 A3F1 A2F5 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2 1 1 1 2     
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Predisposizione e gestione 
del bilancio del Ministero 

Predisposizione 
bilancio/rilevazione 
fabbisogno/numero 
risposte 
fornite/predisposizione 
rendiconto/chiusura 
esercizio finanziario 

100% 100% 22.16.52  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione dello stato di previsione della spesa e dell’assestamento 
di bilancio 

40% 
2 D.D. ruolo 
esaurimento 

Rilevazione fabbisogno finanziario mediante i dati forniti dalle direzioni 
Generali, dai Dipartimenti e dagli Uffici Scolastici Regionale 

15% 
A3F5; 
A3F3 

Consulenza e assistenza nelle materie giuridico-contabili 15% 
A3F5;  
A3F3 

Supporto all’attività finalizzata alla predisposizione del rendiconto 15% 
A3F1; 
A2F5 

Operazioni per la chiusura dell’esercizio finanziario 15% 
A3F5; 
A2F5 
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UFFICIO IV - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali. 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio 
  
3. UFFICIO IV – Ripartizione delle risorse finanziarie 
  
4. RESPONSABILE Dott. Paolo Piantedosi 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F3 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità    1    1  
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Ripartizione delle risorse 
finanziarie 

Piano di 
riparto/capitoli da 
ripartire  

         100%         20% 

22.2.83   
22.11. 84     
22.12.87 
22.13.89 
limitatamente all’istruttoria 
 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Istruttoria del DM di determinazione delle misure nazionali per il 
sistema pubblico di istruzione e formazione 

               60% 
A2F3; Dirigente 

Scolastico comandato 

Coordinamento con le altre strutture dell’Amministrazione                20% 
A2F3; Dirigente 

Scolastico comandato 

Impulso e coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse 
finanziarie nazionali, trasmissione e approvazione da parte del MEF 

               20% 
A2F3; Dirigente 

Scolastico comandato 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Variazioni di bilancio per 
intervenute esigenze degli Uffici 
centrali e periferici 

Numero di 
variazioni 

presentate al 
MEF/Numero 

di variazioni 
pervenute 

100% 25%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Analisi delle richieste di variazioni relativamente alle spese obbligatorie: 
spese per liti, interessi, equo indennizzo, spese ordinarie e in conto 
sospeso ecc. 

                 
60% 

A2F3; Dirigente 
Scolastico comandato 

Raccolta, predisposizione e trasmissione delle richieste di variazione di 
bilancio al MEF   

                 
30% 

A2F3; Dirigente 
Scolastico comandato 

Acquisizione, esame e registrazione sul SICOGE delle variazioni di 
bilancio 

                  
10% 

A2F3; Dirigente 
Scolastico comandato 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Analisi degli esiti delle verifiche 
amministrativo-contabili presso 
gli Uffici scolastici regionali e gli 
Ambiti Territoriali 

Numero verifiche 
analizzate/numero 

verifiche 
pervenute 

100% 5%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Trasmissioni verbali delle Ragionerie Territoriali dello Stato agli Uffici 
scolastici regionali sottoposti a verifica 

50% 
A2F3; Dirigente 

Scolastico comandato 

Accertamento dell’eliminazione delle disfunzioni riscontrate nella fase di 
verifica da parte degli uffici interessati 

50% 
A2F3; Dirigente 

Scolastico comandato 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Miglioramento del livello di 
sicurezza, della salubrità e  
del benessere degli ambienti 
di apprendimento 
dell’istruzione prescolastica, 
primaria e secondaria di 
primo e secondo grado 

Numero richieste 
ammesse/ 
Numero 

interventi in 
corso di 

realizzazione 

100%                    20% 

22.2.67 
22.11.68 
22.12.69 
22.13.70 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione bando relativo al cofinanziamento degli Enti Locali per 
interventi di sicurezza nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 
esame delle domande pervenute e predisposizione della graduatoria 

70% 
A2F3; Dirigente 

Scolastico 
comandato 

Rapporti con le istituzioni scolastiche e con gli Enti Locali beneficiari degli 
interventi 

20% 
A2F3; Dirigente 

Scolastico 
comandato 

Esame della documentazione prodotta dagli Enti Locali in fase di attuazione 
dei lavori – concessioni proroghe 

10% 
A2F3; Dirigente 

Scolastico 
comandato 

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Attribuzione alle scuole 
statali di ogni ordine e grado 
delle risorse finanziarie 
destinate agli interventi di 
formazione del personale 
scolastico 

Numero di decreti impegno e 
ordini di pagamento 
predisposti/ Numero di 
decreti impegno e ordini di 
pagamento programmati di 
concerto con la Direzione 
competente 

100%                   15% 

22.2.81 
22.11.85 
22.12.86 
22.13.88 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Finanziamenti  erogati alle istituzioni scolastiche ed altri Enti pubblici e privati per 
l’attività di formazione e aggiornamento del personale docente ed educativo, ivi 
compresa la formazione a distanza, la formazione in ingresso e permanente, la 
riconversione e riqualificazione professionale del personale docente ed educativo e i 
progetti sperimentali di formazione a livello nazionale 

                 50% 
A2F3; Dirigente 

Scolastico 
comandato 

Finanziamenti  erogati alle istituzioni scolastiche ed altri Enti pubblici e privati per 
l’attività di  formazione, iniziale e permanente dei dirigenti scolastici e degli 
insegnanti di religione cattolica e per iniziative nazionali di formazione, 
riconversione e riqualificazione del personale ATA; 

                 50% 
A2F3; Dirigente 

Scolastico 
comandato 

 
 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Attribuzione alle scuole statali di 
ogni ordine e grado delle risorse 
finanziarie destinate agli interventi 
di lotta alla dispersione scolastica, 
promozione e sostegno di iniziative 
rivolte all’educazione, promozione 
e sostegno di iniziative rivolte 
all’educazione alla legalità 

Numero di decreti 
impegno e ordini di 
pagamento predisposti/ 
Numero di decreti 
impegno e ordini di 
pagamento programmati 
di concerto con la 
Direzione competente 

100%                   15%  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Finanziamenti erogati alle istituzioni scolastiche per l’attività di  promozione della 
cultura della legalità, per la prevenzione e la lotta al fenomeno del bullismo, per 
attività di promozione dei diritti umani e della cittadinanza attiva 

40% 
A2F3; Dirigente 

Scolastico 
comandato 

Finanziamenti  erogati alle istituzioni scolastiche per l’attività di promozione 
dell’educazione stradale nelle scuole, per azioni e iniziative a favore dell’ educazione 
ambientale, per la realizzazione di iniziative sul tema della salute, ivi compresa 
l’educazione alimentare, e sul tema della lotta alle dipendenze, ivi comprese quelle di 
prevenzione delle tossicodipendenze e del disagio giovanile 

20% 
A2F3; Dirigente 

Scolastico 
comandato 

Finanziamenti erogati alle istituzioni scolastiche per l’organizzazione ed il 
coordinamento dei giochi sportivi studenteschi e per gli interventi a sostegno 
dell’attività fisica, motoria e sportiva nella scuola 

20% 
A2F3; Dirigente 

Scolastico 
comandato 

 Finanziamenti erogati alle istituzioni scolastiche per le iniziative a favore 
dell’orientamento, della prevenzione della dispersione scolastica e del 
potenziamento della scolarizzazione 

20% 
A2F3; Dirigente 

Scolastico 
comandato 
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UFFICIO V - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio 
  
3. UFFICIO V - Attività di indirizzo per l’elaborazione del budget economico. Predisposizione degli 

atti per l’assegnazione delle risorse ai centri di responsabilità. Analisi delle proposte e 
predisposizione dei provvedimenti amministrativi relativi alle variazioni di bilancio 
ipotizzate dei singoli centri di responsabilità amministrativa. 
 

  
4. RESPONSABILE Dott. Paolo Piantedosi reggente 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità    1   1   
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Attività di indirizzo per l’elaborazione 
del budget economico a Disegno di 
Legge di Bilancio, a Legge di Bilancio 
e a seguito di presentazione di 
proposta Legge di Assestamento 

Indicazioni agli uffici per la 
compilazione del budget economico. 
Predisposizione di tabelle riguardanti i 
costi medi e i costi comuni con 
successivo inserimento dei dati nel 
sistema di contabilità economica 

       
100% 

       40%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Individuazione ed inserimento in CONTECO dei costi di personale 
(accessorio) MIUR  - comparto ministero e comparto scuola  

40% 
A2F5;docente 

comandato 

Elaborazione e trasmissione ai centri di costo periferici dei costi per 
tutte le voci del piano dei conti di scuole e  uffici 

30% 
A2F5;docente 

comandato 

Inserimento in CONTECO dei costi del CDC Direzione Generale per 
la Politica Finanziaria e il Bilancio 

30% 
A2F5;docente 

comandato 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Attività di indirizzo per 
l’elaborazione del 
consuntivo economico 

Indicazioni agli uffici per la compilazione 
del budget economico. 
Predisposizione di tabelle riguardanti i 
costi medi e i costi comuni con successivo 
inserimento dei dati nel sistema di 
contabilità economica 

100% 15%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Individuazione ed inserimento in CONTECO dei costi di personale 
(accessorio) MIUR  - comparto ministero e comparto scuola  

                 
40% 

A2F5;docente 
comandato 

Elaborazione e trasmissione ai centri di costo periferici dei costi per 
tutte le voci del piano dei conti di scuole e  uffici 

                 
30% 

A2F5;docente 
comandato 

Inserimento in CONTECO dei costi del CDC Direzione Generale per 
la Politica Finanziaria e il Bilancio 

                 
30% 

A2F5;docente 
comandato 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Ricognizione Debiti pregressi 
dell’Amministrazione centrale 
e periferica 

Rilevazione debiti fuori 
bilancio concernente 

l’Amministrazione centrale e 
periferica 

100% 25%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

predisposizione delle tabelle riepilogative dei debiti: 

- per categoria economica, 

- per missione-programma-capitolo,  

- per USR e  

- per anno di formazione 

50% 
A2F5;docente 

comandato 

Elaborazione del relativo Rapporto analitico, al MEF, delle situazioni debitorie 
pregresse con indicazione anche degli strumenti adottati per evitare il formarsi 
di debiti pregressi 

50% 
A2F5;docente 

comandato 

 
 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Relazione alla Corte dei Conti 
ai fini dell’attività di referto al 
Parlamento della Corte dei 
Conti sul rendiconto generale 
dello Stato 

Elaborazione degli elementi 
conoscitivi di competenza e 

raccolta degli elementi 
conoscitivi di competenza di 

altri uffici 

100% 20%  

 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Raccolta elementi conoscitivi ed elaborazione della conseguente relazione alla 
Corte dei Conti ai fini dell’attività di referto al Parlamento della stessa corte sul 
Rendiconto generale dello Stato  

100% 
A2F5;docente 

comandato 

 
 
 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione generale politica finanziaria e bilancio 
Ufficio VI 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Le due unità, assegnate alla Direzione Generale per i sistemi informativi,  
sono attualmente incardinate nell’ufficio VI di questa Direzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO VI - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio 
  
3. UFFICIO VI- Monitoraggio dei flussi finanziari 
  
4. RESPONSABILE Posto vacante 
  

qualifica  D.D. ruolo 
esaurimento  

A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2  2*       
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Monitoraggio dei flussi finanziari 
dell’Amministrazione 

Percentuale delle 
istituzioni 
scolastiche/report 

100% 50%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Monitoraggio dei bilanci delle scuole 50% 2A3F1 

Monitoraggio della spesa fissa 50% 2A3F1 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Produrre il conto annuale ( Ministero, 
Istituzioni scolastiche, AFAM) 

Conto annuale 100% 30%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione del conto annuale 100% 
D.D. ruolo 
esaurimento 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Definire un modello di controllo delle 
attività-economico relative alla gestione 
contabile dell’Amministrazione e delle 
scuole 

Percentuale scuole e uffici 
dell’Amministrazione/do

cumenti/ 
modello 

100% 20%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Raccolta dati relativi alle attività economiche sia 
dell’Amministrazione che delle scuole 

20% 2A3F1 

Classificazione dati secondo la natura economica della spesa 20% 2A3F1 

Elaborazione modello 60% 2A3F1 
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UFFICIO VII- Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentale 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio 
  
3. UFFICIO Ufficio VII – Assegnazione risorse finanziarie alle scuole e loro gestione amministrativo-

contabile 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Elisabetta Davoli 
  

qualifica  A3F6 A3F4 A3F3 A2F3 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 1 1 1 / 2   
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strutturale di 
riferimento  

Assegnazione risorse 
finanziarie alle scuole e 
loro gestione 
amministrativo-contabile 

Somme 
assegnate/fondi 
disponibili nel 
bilancio statale 

100% 100% 
22.2.32; 22.11.45; 22.12.59; 
22.13.48;  
 

 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Assegnare alle scuole le somme disponibili nel bilancio 
statale 

50% 
A3F3 
A2F3 

2 docenti comandati 

Monitoraggio dei fabbisogni effettuati 20% 2 docenti comandati 

Elaborazione istruzioni generali per le istituzioni scolastiche 15% 
A3F6 
A2F2 

Istruttoria per la nomina dei revisori dei conti nelle scuole 15% A3F4 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strutturale di 
riferimento 

Attribuire alla Scuola di Parma i 
fondi necessari al suo 
funzionamento 

Somme 
assegnate/fondi 
disponibili nel 
bilancio statale 

100% 30% 22.1.77 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n anno 
persona) 

Assegnare le somme disponibili nel bilancio statale 100% A3F3 
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UFFICIO VIII - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,finanziarie e 
strumentali 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio 
  
3. UFFICIO VIII- Supporto tecnico per la predisposizione di atti normativi 
  
4. RESPONSABILE Dott. Luigi Pievani 
  

qualifica  A3F4 A3F2 A3F1 A2F5 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol. 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1   1      
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 
di riferimento  

Relazioni finanziarie ai 
contratti integrativi di questo 
Ministero 

Trasmissione all’UCB 
e ai Dipartimenti della 
Funzione Pubblica e 
della RGS dei 
contratti integrativi 
con relazioni 
finanziarie 

Certificazione positiva ( o 
negativa per 
inadeguatezza della 
relazione illustrativa o del 
contratto) dei contratti 
dell’UCB e/o dei 
Dipartimenti della 
Funzione Pubblica e della 
RGS 

80% 

Regolarità della 
procedura di 
contrattazione 
integrativa attraverso la 
verifica della sostenibilità 
finanziaria del contratto 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Redazione delle relazioni finanziarie ai contratti integrativi (variabile a seconda dei 
contratti sottoscritti nell’anno di riferimento) 

90% A3F4 

Segreteria (protocollazione, PEC, comunicazioni con UCB e Dipartimenti) 10% A3F4 

 
 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Acquisizione dei versamenti 
in conto entrata stato relativi 
ai compensi dei dirigenti Area 
I per incarichi aggiuntivi 

Redazione dell’elenco 
dei versamenti in 
conto entrata stato 

Trasmissione 
dell’elenco alla 
Direzione per le 
Risorse umane 
con cadenza di 
norma 
quadrimestrale 

20% 

Regolarità dei versamenti in 
conto entrata stato da parte dei 
dirigenti con incarico in regime 
di onnicomprensività 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Acquisizione, verifica e redazione degli elenchi dei versamenti in conto entrata 
stato 

100% A2F5 
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UFFICIO IX - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,finanziarie e strumentali 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio 
  
3. UFFICIO IX- Funzione di Audit 
  
4. RESPONSABILE Dott. Luigi Pievani reggente 
  

qualifica  D.D.ruolo 
esaurimento 

A3F2 A3F1 A2F5 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1  1    1   
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Redazione e trasmissione del 
Rapporto Annuale di 
Controllo alla Commissione 
Europea 

Conclusione 100% 
audit delle operazioni 

Inserimento 
degli esiti del 
100% dei 
controlli nel 
Rapporto 
Annuale di 
Controllo 

100% 

Rispetto delle procedure 
previste dai regolamenti 
comunitari per verificare la 
regolarità della spesa dei fondi 
strutturali 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Audit delle operazioni 80% 

D.D.ruolo 
esaurimento; 

A3F1; 
docente comandato 

Audit di sistema 20% 

D.D.ruolo 
esaurimento; 

A3F1; 
docente comandato 
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DIREZIONE GENERALE  
Sezione 1 

   

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

La direzione generale per gli studi e la programmazione e per i sistemi 
informativi gestisce il sistema informativo del MIUR.  In tale ambito 
definisce e gestisce i contratti per la fornitura dei servizi di sviluppo e 
gestione del sistema informativo, del monitoraggio e delle reti di 
comunicazione al fine di assecondare flessibilmente le necessità 
operative dell’Amministrazione, automatizzare le procedure  
amministrative, innovare i processi attraverso l’uso delle tecnologie e la 
cooperazione applicativa, fornire servizi innovativi nell’ottica della 
dematerializzazione dei documenti al Ministero  e alle scuole. Cura i 
rapporti con DIGITPA e con le altre istituzioni che si occupano di sistemi 
informativi. Provvede alla definizione degli standard tecnologici e fornisce 
consulenza alle scuole in materia di strutture informatiche e alle 
tecnologie destinate alla didattica; provvede alla creazione di servizi in 
rete per le scuole e delle infrastrutture necessarie anche in 
collaborazione con le Regioni, gli Enti locali ed altri soggetti pubblici e 
privati; promuove la formazione dei docenti nell’area informatica e 
l’arricchimento dell’offerta formativa in materia per gli studenti; attua 
convenzioni con soggetti pubblici e privati e partecipa ad iniziative 
comuni con altri ministeri ed organismi anche internazionali. Promuove e 
svolge attività di indagine, studio e documentazione concernenti il 
sistema dell’istruzione per gli aspetti quantitativi e qualitativi strumentali 
al governo del sistema medesimo; elabora studi ed analisi funzionali 
all’attività dei dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad 
aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza; concorre, in 
collaborazione con l’INVALSI ed in raccordo con la direzione generale 
per gli ordinamenti e del sistema nazionale di istruzione e l’autonomia 
scolastica, alla valutazione del sistema dell’istruzione e al processo di 
autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative. 
Nell’ambito della direzione generale opera il servizio di statistica istituito a 
norma dell’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, 
come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e 
periferiche, del Ministero. Il predetto servizio si avvale anche degli apporti 
affluenti al sistema informativo. 

AMMINISTRAZIONE 
IN CIFRE Risorse Umane  

qualifica  numero unità 

Direttore Generale 1 
Dirigente 5 

Docenti 9 
Ispettori Generali 0 

A3F6 12 
A3F5 3 
A3F4 7 
A3F3 7 
A3F2 2 
A3F1 35 
A2F5 14 
A2F4 1 
A2F3 6 
A2F2 3 
A1F3 1 
TOT 106 
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OBIETTIVI STRATEGICI 

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi operativi afferenti 
Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie 

Indicatore/i Target 

Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi degli altri uffici e 
del direttore generale attraverso 
un costante supporto 

0.4 binario (si/no) SI 

Realizzazione di servizi 
innovativi 

5 
Progetti Completati / 

Progetti Previsti 
75

% 

Evoluzione del Sistema 
Informativo ex-URST. Analisi 
fabbisogni 

2 
N. Progetti Previsti / 
N. Progetti realizzati 

75
% 
 

Sviluppo dell'Anagrafe 
Nazionale degli Studenti e sua 
integrazione con il Sistema delle 
Anagrafi Regionali degli 
Studenti come strumento 
efficace ai fini della 
realizzazione del diritto dovere 
all’istruzione e alla formazione 

4.5 
Completamento delle 

attività 
75

% 

Razionalizzazione dei flussi dei 
dati in modo tale da fornire 
rapporti statistici validati, sia 
internamente, 
all’Amministrazione centrale e 
periferica, sia esternamente agli 
organi di stampa, alle 
Commissioni parlamentare e 
più in generale ad interlocutorio 

8.5 
Completamento delle 

attività 
75

% 

Informazione aggregata alle 
famiglie, restituzione dati 
attraverso indicatori statistici: 
Scuola in Chiaro 

3 
Completamento delle 

attività 
75

% 

Informazione aggregata alle 
famiglie, restituzione dati 
attraverso indicatori statistici: 
Scuola in Chiaro 

0.7 
Completamento delle 

attività 
75

% 

Anagrafe professionalità 
docente 

1 
% popolamento della 

banca dati 
75

% 

Analisi dei percorsi di studio e 
occupazionali degli alunni della 
scuola primaria fino all'ingresso 
nel mercato del lavoro. 

0.3 
Completamento delle 

attività 
75

% 

32.03.10 
Sviluppare ed incrementare i 
servizi del sistema 
informativo volti alla 
semplificazione e snellimento 
dei procedimenti 
amministrativi, attraverso la 
dematerializzazione dei 
provvedimenti, l’utilizzo 
della rete internet, 
l’applicazione del codice 
dell’amministrazione digitale 
e l’integrazione delle banche 
dati e realizzare sinergie con 
le banche dati di altre 
Amministrazioni, degli Enti 
pubblici e locali. 

Sviluppo dell'Anagrafe 
Nazionale degli Studenti 
Universitari e sua integrazione 
con l'Anagrafe del comparto 
Istruzione a fini amministrativi 
e statististici, per la sostituzione 
di alcune delle attuali 
Rilevazioni Statistiche condotte 
dall'Ufficio 

2 

20.270.398€ 

Completamento delle 
attività 

75
% 
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Rilevazioni Statistiche non 
attualmente sostituibili dall' 
ANS:  
a) Istruzione Universitaria 
(Iscritti/Laureati/Crediti/Post 
Laurea).  
b) DSU per Università e AFAM 
. 
c) Contribuzione studentesca e 
interventi a favore degli studenti 
per le Università e AFAM.  
d) AFAM 
(Iscritti/Diplomati/Offerta 
Formativa/Personale docente e 
non docente/Edilizia).  
e) Personale docente di ruolo, 
personale a contratto e tecnico 
amministrativo 

6 
Completamento delle 

attività 
75

% 

Rapporti con ISTAT, ex-ISAE 
e ANVUR 

1 
Completamento delle 

attività 
75

% 

Rapporti con OCSE e 
EUROSTAT per lo sviluppo 
dei sistemi di comparazione 
internazionale 

1 
Completamento delle 

attività 
75

% 

Razionalizzazione dei flussi dei 
dati in modo tale da fornire 
rapporti statistici validati, sia 
internamente 
all'Amministrazione Centrale ed 
agli Atenei, sia esternamente 
agli organi di stampa, alle 
Amministrazioni Pubbliche, agli 
Enti di Ricerca, agli Organismi 
Internazionali (OCSE, 
EUROSTAT, ecc.) e più in 
generale, ad interlocutori 
esterni. 

1 
Completamento delle 

attività 
75

% 

Dematerializzazione dei 
procedimenti amministrativi 

5 

Numero di 
procedimenti gestiti in 

formato 
elettronico/Numero 

di procedimenti 
totali*100 

 80% 

Implementazione Azione LIM 
per promuovere in modo 
capillare la cittadinanza attiva 
digitale e e-inclusion 

1.5 

N. di classi / N. di 
classi selezionate dagli 
accordi per l’Azione 

LIM 

 75% 

 
Implementazione Azione 
Cl@ssi 2.0 – Innovazione 
avanzata per la modifica degli 
ambienti e degli stili di 
apprendimento in classe 

1.5 

N. di classi / N. di 
classi selezionate dagli 
accordi per l’Azione 

Cl@ssi 2.0 

75% 

22.01.92 
Scuola digitale 

Implementazione Azione 
“Scuol@ 2.0” – interventi 
strutturali e di sistema per la 
modifica dell’organizzazione 
didattica, gestionale e 
ambientale dell’intero istituto 
scolastico 

2.1 

1.627.349€ 

N. di scuole / N. di 
scuole selezionate 
dagli accordi per 

l’Azione Scuol@ 2.0 

 75% 
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Azione “Centri Scolastici 
Digitali” - Dotare scuole con 
equipaggiamenti di tecnologie e 
soluzioni informatiche, al fine 
di supportare altre scuole in 
situazioni di disagio 

1.4 

N. di scuole / N. di 
scuole selezionate 
dagli accordi per 
l’Azione “Centri 

Scolastici Digitali” 

75% 

Editoria Digitale Scolastica 
(EDS) – Promuovere il settore 
dell’Editoria Digitale Scolastica 

1.5 

Percentuale 
disseminazione dei 
prototipi EDS tra le 

scuole del PNSD 

 60% 

Collaborazioni con le Imprese 
di settore  

1.5 

Numero di contatti e 
collaborazioni con le 
Imprese che offrono 
supporto alle scuole 

del PNSD 

20 

Formazione - Promozione di 
attività di formazione per i 
docenti delle scuole statali volte 
all’aumento delle competenze 
relativamente ai processi di 
digitalizzazione e di 
innovazione tecnologica 

1.3 
Realizzazione attività 
presso Poli Formativi 
/ N. Poli Formativi 

80% 

 
 
 
OBIETTIVI  STRUTTURALI 

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi operativi 
afferenti 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie 

Indicatore/i Target 

Organizzazione e 
gestione efficiente delle 
risorse umane della 
direzione 

8.65 
N. di attività espletate 
con ritardo >5 giorni 

<50% 

Efficace pianificazione 
delle risorse finanziarie 
della direzione 

1.1 
Differenza tra 

impegnato e pagato 
< 20% 

Efficace gestione delle 
risorse finanziarie della 
direzione 

2.05 

N. di fatture 
liquidate/N. di fatture 

pervenute entro 30 
giorni dalla ricezione 

(ed entro il 10 
novembre)  

100% 

Espletamento e chiusura 
della procedura di gara di 
monitoraggio 

3.07 

Durata della 
procedura di gara e 

della successiva stipula 
del contratto 

scostamento 
rispetto ai 

tempi previsti 
< 30% 

Rapporti con l’AGid ed 
altri enti, in materia di 
sistemi informativi 

0.9 
Scostamento rispetto 

ai tempi richiesti 

scostamento 
rispetto ai 

tempi previsti 
< 20% 

22.01.57 
Gestione e funzionamento 
del sistema informativo 

Gestione del contratto di 
monitoraggio del  
Sistema informativo 
dell’istruzione 

5.7 

17.978.266
€ 

Scostamento rispetto 
ai tempi previsti 

contrattualmente e/o 
richiesti 

scostamento 
rispetto ai 

tempi previsti 
< 20% 
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Gestione del contratto 
per i servizi applicativi 
del sistema informativo  

3 

1. Disponibilità 
Piano dei fabbisogni 
2. SAL periodici dei 
sevizi 
3. Autorizzazione al 
pagamento fatture 

1. 28/02/201
4 
2. 1 a 
bimestre 
3. Entro 5 gg 
lavorativi dalla 
data di 
ricevimento  

Supporto agli uffici 
dell’amministrazione 
nello sviluppo ed utilizzo 
delle applicazioni del 
sistema informativo 

8 

1. Disponibilità del 
programma annuale di 
attività di sviluppo 
2. Numero di 
collaudi 
presidiati/numero 
collaudi totali 
3. Numero di punti 
funzione sviluppati 

1. Entro il 
28/02/2014 
2.  70% 
3. > 10.000 

Gestione del Sistema 
Informativo ex-URST. 
Analisi fabbisogni e 
gestione pdl 

2 
% richieste di 
assistenza soddisfatte 

75% 
 

Estensione dell'utilizzo 
dei servizi VoIP presso 
gli uffici del MIUR 

2 

N. di sedi centrali e 
territoriali in cui sono 
stati attivati i servizi 
VoIP / N. di sedi 

centrali e territoriali 
totali*100 

 45% 

Virtualizzazione dei 
server applicativi 

6 

N. di applicazioni su 
infrastruttura 

virtualizzata / N. di 
applicazioni 

virtualizzabili * 100 

 75% 

Roll-out dotazioni 
tecnologiche degli uffici 
centrali e periferici 

3 
N. di sedi con rollout 
completato / N. di 

sedi totali * 100 
100% 
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UFFICIO I - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi 
  
3. UFFICIO Affari generali, risorse umane e finanziarie 
  
4. RESPONSABILE Anna Rita Bove 
  

qualifica  Dir. A3F6 A3F5 A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 2 1 1  2 3  1 1  
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
trutturale di 
riferimento 

Organizzazione e gestione 
efficiente delle risorse umane 
della direzione 

N. di attività espletate 
con ritardo >5 giorni 

<50% 30 22.01.57 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione del personale della direzione 70 4.4 

Gestione dei buoni pasto 20 0.55 
Gestione logistica e economato 10 2 
Protocollo e gestione conservazione atti 15 1.5 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Efficace pianificazione delle 
risorse finanziarie della 
direzione 

Differenza tra 
impegnato e 

pagato 
< 20% 10 22.01.57 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Pianificare la spesa della direzione (in termini di definizione del fabbisogno, 
richieste di integrazioni, rapporti con altre direzioni, UCB, MEF ecc.)  

100 1.1 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
trutturale di 
riferimento 

Efficace gestione delle 
risorse finanziarie della 
direzione 

N. di fatture liquidate/N. di 
fatture pervenute entro 30 
giorni dalla ricezione (ed 

entro il 10 novembre)  

100% 30 22.01.57 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Liquidare le fatture per i servizi resi nell’ambito del sistema informativo 
dell’istruzione 

70 1.9 

Liquidare le missioni per il personale della direzione 30 0.15 
 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
trutturale di 
riferimento 

Contributo al raggiungimento degli obiettivi 
degli altri uffici e del direttore generale 
attraverso un costante supporto  

binario (si/no) SI 30 32.03.10 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Rapporti con enti esterni (rendicontazioni, pareri ecc.) 20 0.1 

Supporto Direttore Generale 20 0.1 

Supporto altri uffici 60 0.2 
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* Il totale anni persona è 10.67 poiché ci sono 4 part-time al 50% e un part-time al 67%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO II - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi 
  
3. UFFICIO Organizzazione e pianificazione del sistema informativo 
  
4. RESPONSABILE Anna Rita Bove 
  

qualifica  Dirigente A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F2 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE* (consuntivo) 

numero 
unità 1 2 1 1 1 3 3 1    



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi   
Ufficio II 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
trutturale di 
riferimento 

Espletamento e chiusura 
della procedura di gara di 
monitoraggio 

Durata della procedura di 
gara e della successiva 
stipula del contratto 

scostamento 
rispetto ai tempi 
previsti < 30% 

35 22.01.57 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Stesura documentazione di gara ai fini della pubblicazione 40% 1,4 

Espletamento di tutte le attività finalizzate alla presentazione delle offerte 10% 0,1 

Acquisizione della documentazione predisposta dalla commissione ai fini 
dell'aggiudicazione provvisoria 

15% 0,5 

Espletamento di tutte le attività necessarie alla stipula dei contratti e stipula 
del contratto 

35% 1,07 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Rapporti con l’AGid ed altri enti, in 
materia di sistemi informativi 

Scostamento 
rispetto ai 

tempi richiesti 

scostamento 
rispetto ai 

tempi previsti 
< 20% 

15 22.01.57 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Stesura della relazione annuale sullo stato dell'informatizzazione delle 
amministrazioni centrali 

50% 0,5 

Stesura del Piano Triennale ICT delle amministrazioni centrali 50% 0,5 

 
 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione del contratto di 
monitoraggio del  
Sistema informativo 
dell’istruzione 

Scostamento rispetto ai 
tempi previsti 

contrattualmente e/o 
richiesti 

scostamento 
rispetto ai 

tempi previsti 
< 20% 

50 22.01.57 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Controllo della rendicontazione 50% 2,8 

Programmazione attività di Direzione Lavori del Monitore 35% 2,2 

Controllo subappalti contratti di sviluppo e gestione del sistema 
informativo 

15% 1,3 
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 UFFICIO III - Piano della Performance - 2014/2016 
 SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

 Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane e strumentali 

   
2. D.G. DI APPARTENENZA  Direzione generale per gli studi la statistica ed i sistemi informativi 
   
3. UFFICIO  Sviluppo del sistema informativo 
   
4. RESPONSABILE  Paolo De Santis 
   

qualifica  Dirigente A3F6 A3F4 A3F2 A3F1 A2F3 A2F2 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 3 1 1 9 1     
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
trutturale di 
riferimento 

Realizzazione di servizi 
innovativi 

Progetti Completati / 
Progetti Previsti 

75% 25 32.3.10 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Realizzazione nuovo portale dei servizi istituzionali MIUR – Prima Fase 15 2 

Sviluppo Nuova Area Gestione Assenze personale della scuola 25 0,5 
Fatturazione elettronica. Sviluppo del sistema di ricezione e smistamento delle 
fatture per le istituzioni scolastiche (Ciclo passivo) 

30 0,5 

Nuova anagrafe istituzioni scolastiche – Studio di fattibilità e primo lotto di 
funzioni applicative 

30 2 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del contratto 
per i servizi applicativi 
del sistema informativo  

1. Disponibilità Piano 
dei fabbisogni 
2. SAL periodici dei 
sevizi 
3. Autorizzazione al 
pagamento fatture 

1. 28/02/2014 
2. 1 a bimestre 
3. Entro 5 gg 
lavorativi dalla data di 
ricevimento  

25 22.1.57 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Pianificazione  e gestione annuale dei fabbisogni 25 0,5 

Supervisione dei piani di attività dei singoli servizi e gestione delle 
problematiche inerenti gli stessi 

50 2 

Analisi della rendicontazione periodica ed autorizzazione dei pagamenti delle 
prestazioni effettuate dal fornitore 

25 0,5 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
trutturale di 
riferimento 

Supporto agli uffici 
dell’amministrazione 
nello sviluppo ed 
utilizzo delle 
applicazioni del sistema 
informativo 

1. Disponibilità del programma 
annuale di attività di sviluppo 
2. Numero di collaudi 
presidiati/numero collaudi totali 
3. Numero di punti funzione 
sviluppati 

1. Entro il 
28/02/2014 
2.  70% 
3. > 10.000 

50 22.1.57 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Redazione e  gestione del programma annuale di attività 15 0,5 

Approvazione requisiti, specifiche di realizzazione del software e collaudi 60 6,5 

Supporto agli utenti nell’utilizzo delle funzioni del sistema informativo 25 1 
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UFFICIO IV - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per gli Studi la Statistica e i Sistemi Informativi 
  
3. UFFICIO Infrastrutture di rete e dotazioni tecnologiche 
  
4. RESPONSABILE Riccio Rosario 
  

qualifica  Dirigente A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F3 A2F1 
Doc. 
comandati 

 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1  7 5 1  1  
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Estensione dell'utilizzo dei 
servizi VoIP presso gli uffici 
del MIUR 

N. di sedi centrali e 
territoriali in cui sono stati 
attivati i servizi VoIP / N. 
di sedi centrali e territoriali 

totali*100 

 45% 10% 22.01.57 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Stipula di un nuovo contratto di fornitura SPC per un importo adeguato a 
coprire l’ampliamento di fornitura 

80% 1 

Organizzazione delle attività realizzative e coordinamento con i referenti 
territoriali 

20% 1 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Virtualizzazione dei server 
applicativi 

N. di applicazioni su 
infrastruttura virtualizzata 

/ N. di applicazioni 
virtualizzabili * 100 

 75% 35% 22.01.57 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Virtualizzazione delle applicazioni che è possibile virtualizzare con minimo 
impatto applicativo 

50% 2 

Individuazione delle applicazioni che non è possibile virtualizzare senza 
impatti applicativi, e definizione della strategia di approccio 

30% 2 

Incremento della qualità dei servizi offerti all’utenza 20% 2 

 
 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Roll-out dotazioni 
tecnologiche degli uffici 
centrali e periferici 

N. di sedi con rollout 
completato / N. di sedi 

totali * 100 
100% 35% 22.01.57 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Miglioramento dell’architettura attraverso nuove modalità di erogazione 
dei servizi infrastrutturali 

20% 0.5 

Attualizzazione delle caratteristiche hw e sw delle dotazioni tecnologiche 20% 1 

Miglioramento della user experience del personale dell’Amministrazione 20% 0.5 
Supporto agli uffici nella risoluzione di problematiche connesse al rollout 
emerse in corso d’opera o successivamente 

40% 1 
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Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Dematerializzazione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti 
gestiti in formato 

elettronico/Numero di 
procedimenti totali*100 

 80% 20% 32.03.10 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Incremento della diffusione della firma digitale remota presso DS e DSGA 30% 1.5 

Irrobustimento delle procedure e dell’infrastruttura a supporto del servizio 
di firma digitale remota per DS e DSGA 

30% 1.5 

Emanazione di direttive e linee guida alle strutture dell’Amministrazione in 
tema di dematerializzazione 

20% 1 

Incremento del tasso di dematerializzazione degli uffici centrali e periferici 20% 1 
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* Il totale anni persona è 10.8 poiché c’è un part-time all’80%. 

UFFICIO V - Piano della Performance – 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi 
  
3. UFFICIO Innovazione tecnologica nella scuola: la Scuola digitale 
  
4. RESPONSABILE Posto Vacante 
  

qualifica  A3F4 A3F2 A3F1 A2F5 A2A2 A2F2 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE* (consuntivo) 

numero 
unità 1 1 1 1  1 6   
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Implementazione Azione LIM per 
promuovere in modo capillare la 
cittadinanza attiva digitale e e-
inclusion 

N. di classi / N. di 
classi selezionate 
dagli accordi per 

l’Azione LIM 

 75% 

 

15 22.1.92 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Coordinamento nella fase di acquisto delle Lavagne Interattive Multimediali 
(LIM) 

50 0.75 

Monitoraggio in itinere della diffusione delle Lavagne Interattive 
Multimediali (LIM) 

50 0.75 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Implementazione Azione Cl@ssi 2.0 
– Innovazione avanzata per la 
modifica degli ambienti e degli stili di 
apprendimento in classe 

N. di classi / N. di 
classi selezionate dagli 
accordi per l’Azione 

Cl@ssi 2.0 

75% 15 22.1.92 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Coordinamento per il supporto alla creazione del setting didattico delle 
cl@ssi 2.0 

40 0.6 

Promozione del processo di disseminazione e diffusione degli ambienti di 
apprendimento più innovativi 

35 0.5 

Favorire collaborazioni pubblico-private per il supporto all’azione 25 0.4 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Implementazione Azione “Scuol@ 
2.0” – interventi strutturali e di 
sistema per la modifica 
dell’organizzazione didattica, 
gestionale e ambientale dell’intero 
istituto scolastico 

N. di scuole / N. di 
scuole selezionate 
dagli accordi per 

l’Azione Scuol@ 2.0 

 75% 15 22.1.92 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Coordinamento per il supporto alla creazione del setting didattico e organizzativo 
delle Scuole 2.0 

50 0.9 

Promozione di confronti tra esperienze diverse, eventualmente anche 
internazionali, di scuole impegnate nell’innovazione digitale 

25 0.6 

Ampliamento della rete delle Scuole 2.0 attraverso l’individuazione delle 
istituzioni che hanno realizzato esperienze innovative nelle ICT, pur non essendo 
beneficiarie di finanziamenti MIUR 

25 0.6 
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Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Azione “Centri Scolastici Digitali” - 
Dotare scuole con equipaggiamenti 
di tecnologie e soluzioni 
informatiche, al fine di supportare 
altre scuole in situazioni di disagio 

N. di scuole / N. di 
scuole selezionate dagli 

accordi per l’Azione 
“Centri Scolastici 

Digitali” 

75% 15 22.1.92 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Coordinamento per il supporto alla creazione dei setting tecnologici e didattici dei 
Centri Scolastici Digitali 

50 0.7 

Monitoraggio in itinere della realizzazione dell’Azione 50 0.7 

 
 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Editoria Digitale Scolastica 
(EDS) – Promuovere il settore 
dell’Editoria Digitale Scolastica 

Percentuale 
disseminazione dei 
prototipi EDS tra le 

scuole del PNSD 

 60% 10 22.1.92 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Sperimentazione e monitoraggio dell’azione 35 0.6 

Organizzazione di incontri ed eventi per diffondere l’iniziativa 35 0.6 

Incentivare proposte e soluzioni innovative da parte di editori e scuole per 
sperimentare nuovi prodotti digitali per l’apprendimento 

30 0.3 

 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Collaborazioni con le Imprese 
di settore  

Numero di contatti e 
collaborazioni con le 
Imprese che offrono 

supporto alle scuole del 
PNSD 

20 15 22.1.92 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Realizzazione di uno spazio web per favorire le collaborazioni pubblico-privato in 
un’ottica di trasparenza 

50 0.75 

Monitoraggio delle eventuali collaborazioni attivate 50 0.75 
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Obiettivo operativo G indicatore/i target 

peso complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Formazione - Promozione di attività 
di formazione per i docenti delle 
scuole statali volte all’aumento delle 
competenze relativamente ai processi 
di digitalizzazione e di innovazione 
tecnologica 

Realizzazione 
attività presso 

Poli Formativi / 
N. Poli 

Formativi 

80% 15 22.1.92 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Coordinamento dei poli formativi per la realizzazione di una formazione digitale 
uniforme nel territorio 

40 0.6 

Coordinamento e supporto agli UUSSRR per la redazione degli elenchi dei 
formatori 

30 0.35 

Monitoraggio della formazione docenti anche attraverso questionari di 
gradimento 

30 0.35 
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UFFICIO VII - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi 
  
3. UFFICIO Servizio statistico - Settore istruzione 
  
4. RESPONSABILE Gianna Barbieri 
  

qualifica  Dirigente A3F6 A3F5 A3F3 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 
Doc. 
comandati 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 1 1 9 1 1 1 2 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Sviluppo dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e 
sua integrazione con il Sistema delle Anagrafi 
Regionali degli Studenti come strumento efficace 
ai fini della realizzazione del diritto dovere 
all’istruzione e alla formazione 

Completamento 
delle attività 

75% 35 32.03.10 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Miglioramento del processo di raccolta dati e loro implementazione: 
Adeguamento delle informazioni richieste alle nuove esigenze 
dell'Amministrazione e miglioramento del processo di raccolta 

25% 2 

Prosecuzione di tavoli tecnici con le Regioni  e con il Ministero del Lavoro per il 
coordinamento dell'anagrafe nazionali con le anagrafi regionali 

10% 0.2 

Raccolta dei dati sugli iscritti e sui frequentanti e successiva validazione dei codici 
fiscali a cura dell’Agenzia delle entrate 

30% 2 

Raccordo tra l'Anagrafe Nazionale degli studenti e la corrispondente Anagrafe del 
comparto Università 

15% 0.1 

Diffusione dei dati sulla dispersione e il ri-orientamento degli studenti. 20% 0.3 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Razionalizzazione dei flussi dei dati in modo tale 
da fornire rapporti statistici validati, sia 
internamente, all’Amministrazione centrale e 
periferica, sia esternamente agli organi di stampa, 
alle Commissioni parlamentare e più in generale 
ad interlocutorio 

Completamento 
delle attività 

75% 15 32.03.10 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Rilevazione fabbisogno informativo dell'Amministrazione Centrale e periferica 15% 0.4 

Tavolo tecnico aggiornamento pacchetti gestionali delle scuole: definizione delle 
linee guida per la comunicazione e l'invio dei dati dalle scuole al SIDI attraverso i 
pacchetti gestionali    

10% 1 

Attività di rilevazione sulle scuole 35% 4 
Supporto all'attività amministrativa degli altri uffici del MIUR attraverso 
rilevazioni conoscitive 

25% 2 

Diffusione dati 15% 1 

 
 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo 
nell'attività dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Informazione aggregata alle famiglie, 
restituzione dati attraverso indicatori 
statistici: Scuola in Chiaro 

Completamento 
delle attività 

75% 20 32.03.10 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Elaborazione di macro categorie di indicatori relative ad alunni, personale, 
attrezzature e finanza attraverso l'utilizzo dei dati presenti nel sistema informativo 
del MIUR 

40% 0.5 

Raccolta di informazioni e documenti di pertinenza delle scuole attraverso una 
funzione predisposta nel SIDI  

20% 1 

Implementazione dell’applicazione “Scuola in chiaro” (per la prospettazione dei 
dati sopra indicati e organizzati per singola scuola) 

20% 0.5 

Implementazione, all'interno dell'applicazione, di un servizio dedicato alle 
"Iscrizioni on line" 

20% 1 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo 
nell'attività dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Edilizia scolastica 
Completamento 

delle attività 
75% 10 32.03.10 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Aggiornamento dell'esistente banca dati degli edifici scolastici attraverso l'introduzione 
di un nuovo sistema di codifica degli edifici  

70% 0.5 

Integrazione della banca dati con l'Anagrafe Nazionale Alunni 30% 0.2 

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo 
nell'attività dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Anagrafe professionalità docente 
% popolamento 
della banca dati  

75% 10 32.03.10 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Raccolta dati attraverso POLIS sui titoli professionali e di servizio del personale 
docente a tempo indeterminato 

100% 1 

 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo 
nell'attività dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Analisi dei percorsi di studio e 
occupazionali degli alunni della scuola 
primaria fino all'ingresso nel mercato 
del lavoro. 

Completamento 
delle attività 

75% 10 32.03.10 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Collaborazione con l'INPS e/o Agenzia delle Entrate (stipula accordo / 
convenzione) 

100% 
 

0.3 
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UFFICIO VIII - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi 
  
3. UFFICIO Servizio statistico - Settore Università 
  
4. RESPONSABILE Gianna Barbieri 
  

qualifica  Dirigente A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 4  3 1 2    
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Sviluppo dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti 
Universitari e sua integrazione con l'Anagrafe del 
comparto Istruzione a fini amministrativi e 
statististici, per la sostituzione di alcune delle attuali 
Rilevazioni Statistiche condotte dall'Ufficio 

Completamento 
delle attività 

75% 30 32.03.10 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Consultazioni e confronti con gli attori del Sistema Universitario coinvolti nell'ANS 
(Referenti di Ateneo/CINECA/MIUR) 

30% 1 

Miglioramento del processo di raccolta dati e loro implementazione 70% 1 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Rilevazioni Statistiche non attualmente sostituibili 
dall' ANS:  
a) Istruzione Universitaria 
(Iscritti/Laureati/Crediti/Post Laurea).  
b) DSU per Università e AFAM . 
c) Contribuzione studentesca e interventi a favore 
degli studenti per le Università e AFAM.  
d) AFAM (Iscritti/Diplomati/Offerta 
Formativa/Personale docente e non 
docente/Edilizia).  
e) Personale docente di ruolo, personale a contratto e 
tecnico amministrativo 

Completamento 
delle attività 

75% 40 32.03.10 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Progettazione e implementazione delle rilevazioni 40% 1 

Controllo qualità del dato 20% 2.5 

Elaborazione e Analisi dei dati raccolti 40% 2.5 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Razionalizzazione dei flussi dei dati in modo tale da 
fornire rapporti statistici validati, sia internamente 
all'Amministrazione Centrale ed agli Atenei, sia 
esternamente agli organi di stampa, alle 
Amministrazioni Pubbliche, agli Enti di Ricerca, agli 
Organismi Internazionali (OCSE, EUROSTAT, ecc.) 
e più in generale, ad interlocutori esterni. 

Completamento 
delle attività 

75% 10 32.03.10 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Raccolta ed elaborazione dei dati e razionalizzazione delle informazioni: rilevazione 
fabbisogno informativo e predisposizione dei modelli di diffusione dati 

100% 1 
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Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Rapporti con ISTAT, ex-ISAE e 
ANVUR 

Completamento 
delle attività 

75% 10 32.03.10 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Circoli di qualità SISTAN e adempimenti del PSN 10% 0.5 

Predisposizione tavole RGE e partecipazione tavoli tecnici (ex-ISAE) 30% 0.3 
Partecipazione tavoli tecnici ANVUR e fornitura dei dati attraverso cui l'Agenzia deve 
adempiere ai propri fini istituzionali in materia di valutazione dell'Università e della 
Ricerca. 

60% 0.2 

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Rapporti con OCSE e EUROSTAT per 
lo sviluppo dei sistemi di comparazione 
internazionale 

Completamento 
delle attività 

75% 10 32.03.10 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Partecipazione alle attività dei gruppi tecnici dell'OCSE e di EUROSTAT per lo 
sviluppo dei sistemi di comparazione internazionale e fornitura dati 

70% 0.5 

Partecipazione alle attività del gruppo "INES" (Working Party) presso l'OCSE e 
fornitura dati 

30% 0.5 
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UFFICIO IX - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi  
  
3. UFFICIO Analisi fabbisogni del sistema informativo del settore università, ricerca ed alta formazione 

artistica, musicale e coreutica 
  
4. RESPONSABILE Dott. Leonardo Panattoni 
  

qualifica  Dir A3F3 A3F1 A2F4 A2F3 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 2  1 1     



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi  
Ufficio IX 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo 
nell'attività dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione del Sistema 
Informativo ex-URST. 
Analisi fabbisogni e gestione 
pdl 

% richieste di 
assistenza soddisfatte 

75% 
 

50 22.01.57 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Raccolta richieste per verifica ed analisi dei fabbisogni 20 0,5 

Predisposizione procedure di acquisto 20 0,5 

Verifica fornitura 10 0,2 

Realizzazione piano di assegnazione delle risorse informatiche disponibili 5 0,1 

Gestione interventi presso gli utenti 35 0,9 

Predisposizioni decreti di pagamento e impegno 10 0,3 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Evoluzione del Sistema Informativo 
ex-URST. Analisi fabbisogni 

N. Progetti Previsti 
/ N. Progetti 
realizzati 

75% 
 

50 32.03.10 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Realizzazione analisi dei fabbisogni 10 0,2 

Predisposizione procedure di acquisto 20 0,4 

Verifica e collaudo forniture 10 0,2 

Realizzazione progetti specifici ICT 50 1,5 

Predisposizioni decreti di pagamento e impegno 10 0,2 
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DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI 
Sezione 1 

                

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

La Direzione Generale cura le relazioni internazionali, bilaterali e 
multilaterali in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta 
formazione artistica e musicale; collabora alla preparazione di accordi 
culturali bilaterali e predispone memorandum d'intesa nelle materie di 
competenza; organizza gli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia 
e di lingua italiana all'estero; coordina le attività di programmazione e 
gestione dei programmi di cooperazione comunitaria; cura i rapporti con 
le Agenzie nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale dei 
programmi comunitari in materia di istruzione, formazione, università e 
AFAM; promuove intese con gli Enti locali per la realizzazione di progetti 
ed iniziative di carattere internazionale; promuove elaborazioni ed analisi 
comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali. Cura 
inoltre l'attuazione dei piani e dei programmi finalizzati all'attuazione delle 
politiche di coesione e per lo sviluppo relative al settore dell'istruzione. 

AMMINISTRAZIONE 
IN CIFRE   
Risorse Umane 7 Uffici Dirigenziali 

Dirigenti II fascia: 4 
Dirigenti tecnici: 2 (non inseriti in schede uffici - collaborazione con D.G.)  
Docenti comandati: 5 
Dirigenti scolastici comandati: 3 (di cui 1 non inserito nelle schede Uffici)  
I.G. R.E.: 1 
Personale aree: A3 = 20, A2 = 13, A1= 1. 
A3 F6:4 (di cui 1 non inserito nelle schede Uffici - Segr.D.G.) 
A3F4: 5 
A3F3: 4 
A3F2: 2 
A3F1: 5(di cui 1 non inserito nelle schede Uffici - Segr.D.G.) 
A2F5: 6 
A2F4: 1 
A2F3: 4(di cui 1 non inserito nelle schede Uffici - Segr.D.G.) 
A2F2: 1 
A2F1: 1 
A1F3: 1 
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Alla Direzione non sono stati assegnati Obiettivi Strategici. 

 
OBIETTIVI STRUTTURALI        

Descrizione obiettivo (indicare 
missione/programma di riferimento) 

Obiettivi 
operativi 
afferenti 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie Indicatore/i Target 

4.5.29:Integrazione della dimensione 
europea e internazionale nelle politiche 
per l'istruzione e la formazione a livello 
nazionale, regionale e locale; attuazione 
dei programmi operativi per la coesione 
e lo sviluppo. Promozione e sostegno 
allo sviluppo della dimensione europea 
dell'educazione. Valorizzazione 
dell'autonomia scolastica e dei 
partenariati col territorio attraverso 
l'attuazione delle politiche UE per 
l'educazione e la formazione. 
Rappresentazione e difesa degli 
orientamenti e interessi nazionali 
nell'ambito degli incontri e delle 
negoziazioni afferenti alle Istituzioni UE 
e internazionali di cui l'Italia è Paese 
membro. Promozione e attuazione di 
accordi internazionali sulla base delle 
priorità politiche nazionali. 
Partecipazione in sede negoziale e 
progettuale all'attività delle 
Organizzazioni internazionali di settore 
cui l'Italia aderisce. Programmazione 
delle risorse finalizzate all'attuazione 
delle politiche di coesione europee e 
nazionali a supporto degli obiettivi 
strategici nazionali, per concorrere al 
raggiungimento degli obiettivi di crescita 
e di sviluppo nazionali. Realizzazione di 
iniziative internazionali di cooperazione 
scientifico-tecnologica, culturale ed 
artistica. 

Uff. I: A) B)C) 
Uff. II: A)B)C) 
Uff. III: A) 
Uff. IV: A)B)C) 
Uff. V: A)B)C) 
Uff. VI: B) 
Uff. VII: A)B) 
Segreteria e 

segreteria 
tecnica 

 

38  

Realizzazione 
fisica 
Avanzamento 
spesa 
 

100% 

22.1.66: Partecipazione a progetti 
internazionali. Il MIUR per poter 
indirizzare più efficacemente le proprie 
politiche si avvale del contributo di 
ricerche effettuate da alcuni organismi 
internazionali: OCSE PISA effettua 
comparazione internazionali per la 
qualità dei sistemi di istruzione dal punto 
di vista dei risultati in termini di 
competenze degli alunni; OCSE TALIS 
effettua comparazioni internazionali per 
la qualità dei sistemi di istruzione, 
focalizzando l’attenzione sugli 
insegnanti, sulle loro condizioni di lavoro 
e sugli ambienti di apprendimento. 

Uff. I: A) 
Uff. VI: A) 
Segreteria e 

segreteria 
tecnica 
 

9  

Realizzazione 
fisica 
Avanzamento 
spesa 
 

100% 
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                                        UFFICIO I - Piano della Performance - 2014/2016 

SEZIONE 1 
1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
  

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione Generale per gli Affari Internazionali 

  
  
3. UFFICIO I - Affari Generali e Personale 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Alessandra Augusto ad interim  
  

qualifica  AREA III - F6 AREA III - F3  AREA III F2 AREA II – F5 AREA II - F3  AREA I F3 Totale 
personale  

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE (consuntivo) 

numero 
unità 

1 2 1 3 2 1 10  
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento  

Affari generali e del 
personale: tenuta e 
coordinamento archivio, 
protocollo informatico e 
PEC; coordinamento 
risorse tecnologiche 
(PDL); gestione 
amministrativo-contabile e 
risorse finanziarie; 
controllo di gestione; 
economato e logistica DG 
 

Percentuale note e atti 
emessi in rapporto alle 
richieste; percentuale 
avanzamento spesa in 
rapporto alle risorse 
finanziarie assegnate 
alla DG e/o utilizzate 
dagli uffici della DG 

100% 
74% 

 

4.5.29: Integrazione della dimensione 
europea e internazionale nelle politiche 
per l'istruzione e la formazione a livello 
nazionale, regionale e locale; attuazione 
dei programmi operativi per la coesione 
e lo sviluppo 
 
22.1.66: Partecipazione a progetti 
internazionali. Il MIUR per poter 
indirizzare più efficacemente le proprie 
politiche si avvale del contributo di 
ricerche effettuate da alcuni organismi 
internazionali: OCSE PISA effettua 
comparazione internazionali per la 
qualità dei sistemi di istruzione dal 
punto di vista dei risultati in termini di 
competenze degli alunni; OCSE TALIS 
effettua comparazioni internazionali 
per la qualità dei sistemi di istruzione, 
focalizzando l’attenzione sugli 
insegnanti, sulle loro condizioni di 
lavoro e sugli ambienti di 
apprendimento. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1. Gestione affari generali e del personale DGAI (comprese acquisizione e 
distribuzione buoni pasto);  

2. gestione archivio e conservazione documentazione DG; 
3. gestione delle risorse tecnologiche; coordinamento protocollo 

informatico e PEC;  
4. logistica ed economato della DG.  
5. Gestione budget e conto economico. Bilancio economico e finanziario 

DGAI (inserimento a sistema dati contabili DG per definizione budget, 
conto economico, bilancio finanziario, previsione e consuntivo.), 
perenzione amministrativa.  

6. Predisposizione decreti cartacei di spesa ed emissione di mandati 
informatici (impegni, ordini di accreditamento e ordini di pagare).  

7. Predisposizione schede con obiettivi strategici ed operativi DG per 
Direttiva Ministro e Capo Dipartimento.  

1. 15% 
2. 25% 
3. 15% 
4. 5% 
5. 25% 
6. 10% 
7. 5% 

1,2 
2,1 
1,2 
0,4 
2,1 
0,8 
0,4 
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Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

Conservazione e gestione elenco 
delle Istituzioni scolastiche 
associate al sistema International 
baccalaureate Organization 
I.B.O. di Ginevra (L.738/86) 

Realizzazione 
fisica 

100% 25% 

4.5.29: Integrazione della 
dimensione europea e 
internazionale nelle politiche per 
l'istruzione e la formazione a 
livello nazionale, regionale e 
locale; attuazione dei programmi 
operativi per la coesione e lo 
sviluppo 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Acquisizione, istruttoria e verifica documentazione unita alle richieste d’iscrizione 
nell'elenco di cui all’articolo 2 della legge 30 ottobre 1986,n.738, delle istituzioni 
scolastiche associate al sistema IBO di Ginevra. 

100 2,7 

 
 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione assegnazioni di 
dirigenti scolastici e/o 
docenti per lo 
svolgimento dei compiti 
connessi con l’autonomia 
scolastica. Legge 
23/12/1998, n. 448 – Art. 
26 - comma 8  

Realizzazione 
fisica 

100% 1% 

4.5.29: Integrazione della 
dimensione europea e 
internazionale nelle politiche 
per l'istruzione e la formazione 
a livello nazionale, regionale e 
locale; attuazione dei 
programmi operativi per la 
coesione e lo sviluppo 

 
 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione avviso, acquisizione domande, conservazione documentazione 
unita alle domande di partecipazione del personale della scuola 

100 0,1 

 
 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione generale per gli Affari Internazionali 
Ufficio II 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO __II_ - Piano della Performance – 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Affari Internazionali 
  
3. UFFICIO Ufficio II - Unione Europea : programmi di cooperazione 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Donatella AMATUCCI 
  

qualifica  A3F4 A3F1 A2F5    
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE  

numero 
unità 1 1 1    0 0 0 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ strutturale di 
riferimento  

Autorità Nazionale di 
Gestione  Programma 
Erasmus + (2014-2020) 

avanzamento della 
spesa in rapporto alle 
risorse assegnate 

100% 60% 

4.5.29 - Integrazione della dimensione 
europea e internazionale nelle politiche 
per l'istruzione e la formazione a livello 
nazionale, regionale e locale; attuazione 
dei programmi operativi per la coesione 
e lo sviluppo. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Agenzia Nazionale INDIRE  
Valutazione ed approvazione del Piano di funzionamento  annuale predisposizione 
convenzione, assegnazione risorse, predisposizione decreti di impegno, anticipo e saldo 
e relativa pubblicazione su area trasparenza. Verifica e valutazione rendiconto finanziario
anche  ai fini del contenimento della spesa. Controlli in itinere su funzionamento. 
Chiusura precedente Programma LLP. Rapporti con Commissione UE 

40% 0,95 

 Agenzia Nazionale ISFOL   
Valutazione ed approvazione del Piano di funzionamento  annuale predisposizione 
convenzione, assegnazione risorse; predisposizione decreti di impegno, anticipo e saldo 
e relativa pubblicazione su area trasparenza. 
Verifica e valutazione rendiconto finanziario anche ai fini del contenimento della 
spesa.  Controlli in itinere su funzionamento. Chiusura precedente Programma LLP. 
Rapporti con Commissione UE. Rapporti con  Ministero del Lavoro 

25% 0,6 

Piano di formazione “Erasmus+”: Pianificazione, organizzazione e finanziamento 
Piani territoriali regionali in collaborazione con gli USR e le Agenzie nazionali. 
Predisposizione decreti di impegno, anticipo e saldo e relativa pubblicazione su area 
trasparenza. Verifica e valutazione rendiconti finanziari anche ai fini del contenimento 
della spesa.  

35% 0,85 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Iniziative di supporto e 
disseminazione della dimensione 
europea dell’educazione 

avanzamento 
della spesa in 
rapporto alle 
risorse 
assegnate 

100% 20% 

4.5.29 - Integrazione della dimensione 
europea e internazionale nelle politiche per 
l'istruzione e la formazione a livello 
nazionale, regionale e locale; attuazione dei 
programmi operativi per la coesione e lo 
sviluppo. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Protocolli d’Intesa con le Regioni per promuovere e sostenere 
l’internazionalizzazione  del sistema educativo e formativo.  Predisposizione decreti 
di impegno, anticipo e saldo e relativa pubblicazione su area trasparenza. Verifica e 
valutazione rendiconti finanziari anche ai fini del contenimento della spesa.  

50% 0,4 

Organizzazione del concorso “L’Europa cambia la scuola”. Predisposizione bando, 
svolgimento e nomina vincitori. Predisposizione decreto di impegno, anticipo e saldo 
e relativa pubblicazione su area trasparenza. Verifica e valutazione rendiconto 
finanziario anche ai fini del contenimento della spesa. 

50% 0,4 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Coordinamento e 
partecipazione alle sedi 
negoziali istruttorie e 
attuative dei Consigli 
Istruzione. 

Binario si/no 100% 20% 

4.5.29 - Integrazione della dimensione 
europea e internazionale nelle politiche per 
l'istruzione e la formazione a livello 
nazionale, regionale e locale; attuazione dei 
programmi operativi per la coesione e lo 
sviluppo. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Comitato istruzione: valutazione e mediazione dei documenti, partecipazione riunioni, 
relazione. 

50% 0,4 

Consiglio Istruzione. Analisi dei documenti, predisposizione elementi di intervento e 
fascicoli per organi politici. 

30% 0,24 

Organizzazione di eventi connessi al Semestre di Presidenza dell’UE 20% 0,16 
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Direzione generale Affari Internazionali  
Ufficio III 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO III - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Affari Internazionali 
  
3. UFFICIO Ufficio III - Unione Europea - Sviluppo e monitoraggio. Progetti e obiettivi 
  
4. RESPONSABILE Tiziana Sestan 
  

qualifica  A2F5         
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE  

numero 
unità 1         



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione generale Affari Internazionali  
Ufficio III 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ strutturale di 
riferimento  

Attività di Formazione 

Emanazione 
provvedimenti 
cartacei e 
avanzamento della 
spesa in rapporto alle 
risorse assegnate 

Docenti e 
Dottorandi 

100% 

4.5.29 – Integrazione della 
dimensione europea e internazionale 
nelle politiche per l’istruzione e la 
formazione a livello nazionale, 
regionale e locale; attuazione dei 
programmi operativi per la coesione e 
lo sviluppo 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Corsi di perfezionamento per docenti  stranieri di lingua italiana: richiesta 
preventivo alle Università, accettazione preventivo, predisposizione 
convenzione per svolgimento corsi.  

35% 0,7 

Corsi di perfezionamento all'estero per docenti italiani di lingua straniera: 
predisposizione accordi bilaterali, pubblicazione bando, raccolta domande di 
partecipazione e selezione dei candidati, nomine con comunicazione alle 
autorità straniere degli assegnatari delle borse.  

35% 0,7 

Programma Fulbright - Progetto per l'assegnazione di borse di studio ad 
assistenti di lingua inglese (docenti americani) presso istituti scolastici secondari 
di secondo grado. 

20% 0,4 

Stages di alta formazione all’estero 10% 0,2 
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UFFICIO IV - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
  
3. UFFICIO IV - Programmazione e gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo sviluppo e la 

coesione sociale . 
  
4. RESPONSABILE Annamaria Tiziana LEUZZI – Dirigente  
  

qualifica  A3F6 A3F4 A3F2 A3F1 A2F5 A2F2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE  

numero 
unità 1 3 1 2 1 1 1 3 1  
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Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ strutturale di 
riferimento  

Programmazione delle risorse 
finanziarie con fondi 
strutturali e nazionali e 
finalizzati allo sviluppo 
economico e all’attuazione 
delle politiche di coesione 

Provvedimenti emessi 
e titoli emanati 

100% 30% 

 4.5.29: Integrazione della dimensione 
europea e internazionale nelle politiche 
per l’istruzione e la formazione a 
livello nazionale, regionale e locale; 
attuazione dei programmi operativi per 
la coesione e lo sviluppo 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Studi e Ricerche documenti nazionali e internazionali su istruzione e politiche 
di coesione, ricerche e analisi statistiche; 

30% 1,35 

Programmazione comunitaria, nazionale ed interregionale. Pianificazione 
delle iniziative. Raccordi con le altre Amministrazioni. 

70% 3,15 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ strutturale di 
riferimento 

B. Attuazione e gestione di Piani 
e Programmi finanziati 

 

Provvedimenti 
emessi e titoli 

emanati 
100% 40% 

4.5.29: Integrazione della dimensione 
europea e internazionale nelle politiche 
per l’istruzione e la formazione a livello 
nazionale, regionale e locale; attuazione 
dei programmi operativi per la coesione 
e lo sviluppo 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Comitato di sorveglianza e relativa organizzazione. Partecipazione ai Comitati 
nazionali e regionali, nonché ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti a 
livello interministeriale; reportistica standard sull'attuazione dei Programmi 
Operativi Nazionali. 

10% 0,6 

Elaborazione ed emanazione delle disposizioni di attuazione per i beneficiari ed 
attuatori dei programmi; 
Manualistica relativa all’organizzazione e ai procedimenti; criteri di selezione 
secondo gli standard fissati a livello comunitario e nazionale 

15% 0,9 

Gestione ed attuazione di programmi e progetti. Procedure di selezione e 
valutazione in collaborazione con gli Ufficio Scolastici Regionali coinvolti nella 
programmazione. Collaborazione con le altre Direzioni del MIUR. Supporto 
alle scuole ed agli Enti attuatori. Corrispondenza e archiviazione 
documentazione. 

30% 1,8 

Informazione e pubblicità adeguata alla normativa sulla trasparenza; 15% 0,9 

Impegni, Contabilità e pagamenti; 30% 1,8 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

C. Valutazione, 
monitoraggio, 

sorveglianza e controllo di 
Piani e Programmi 

 

Provvedimenti 
emessi e titoli 
emanati 

100% 30% 

4.5.29: Integrazione della 
dimensione europea e 
internazionale nelle politiche per 
l’istruzione e la formazione a 
livello nazionale, regionale e locale; 
attuazione dei programmi operativi 
per la coesione e lo sviluppo 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione e implementazione del sistema di gestione informatizzata dei 
progetti e delle risorse finanziarie. Flussi di comunicazione con il Ministero 
dell'economia e delle Finanze e l'unione Europea, Monitoraggio procedurale, 
fisico e finanziario 

30% 1,35 

Valutazione di Piani e Programmi 30% 1,35 

Verifiche, Controlli e Controlli di primo livello; 40% 1,8 
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UFFICIO V - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Affari Internazionali 
  
3. UFFICIO V -  Certificazione e monitoraggio Fondi strutturali europei e Cooperazione bilaterale con Stati 

membri dell'UE 
  
4. RESPONSABILE Dr.ssa Alessandra Augusto 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2F3 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2 - 1 1 1 - - - - 
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Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione generale Affari Internazionali  
Ufficio V 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento  

Certificazione Fondi 
Strutturali Europei 

% certificazioni 
effettuate e relativi 
obblighi previsti dai 
regolamenti 
comunitari vigenti 

100% 45 

4.5.29: Integrazione della dimensione 
europea e internazionale nelle politiche 
per l'istruzione e la formazione a livello 
nazionale, regionale e locale; attuazione 
dei programmi operativi per la coesione 
e lo sviluppo 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 -  elaborazione e trasmissione dichiarazioni certificate di spesa e domande 
di pagamento 

15 0,4 

2 -  tenuta SI spese dichiarate 10 0,25 

3 -  tenuta contabilità importi recuperati e ritirati 20 0,55 

4 -  effettuazioni controlli a garanzia correttezza sistema 55 1,5 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Promozione ed attuazione 
rapporti bilaterali e multilaterali 
UE 
 

% attuazione 
iniziative 
programmate 
nell'ambito 
degli accordi 
 

100% 50% 

4.5.29: Integrazione della dimensione 
europea e internazionale nelle 
politiche per l'istruzione e la 
formazione a livello nazionale, 
regionale e locale; attuazione dei 
programmi operativi per la coesione e 
lo sviluppo 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 - programma di scambio "assistenti di lingua" 80% 2,4 

2 - promozione ed attuazione programmi di cooperazione bilaterale con Stati 
membri CE 

15% 0,45 

3 - cooperazione multilaterale nell'area delle discipline scientifiche e 
tecnologiche 

5% 0.15 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Studi e analisi 
comparative 
 

% Studi e 
ricerche 
effettuate 

 

100% 5% 

4.5.29: Integrazione della dimensione 
europea e internazionale nelle politiche 
per l'istruzione e la formazione a livello 
nazionale, regionale e locale; attuazione 
dei programmi operativi per la coesione e 
lo sviluppo 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Studi e ricerche, pareri su proposte di accordi internazionali e programmi esecutivi 100% 0,3 
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UFFICIO VI - Piano della Performance – 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
  
3. UFFICIO VI -  Cooperazione con organismi internazionali e accordi bilaterali con Stati non membri 

dell’Unione Europea 
 

  
4. RESPONSABILE Ufficio vacante 
  

qualifica  A3F6 A3F4 A3F2 A3F1 A2F5 A2F2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1       1 1  
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Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio VI  

Obiettivo operativo A 
indicatore
/i 

target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ strutturale di riferimento  

Attività di collaborazione 
con gli organismi 
sovranazionali 
multilaterali: Consiglio 
d'Europa, O.C.S.E.; 
U.N.E.S.C.O.; ONU; 
UNICEF 
 

Numero 
provvedime
nti emessi e 

titoli 
emanati 

100% 30% 

22.1.66: Partecipazione a progetti internazionali. Il 
MIUR per poter indirizzare più efficacemente le proprie 
politiche si avvale del contributo di ricerche effettuate 
da alcuni organismi internazionali: OCSE PISA effettua 
comparazione internazionali per la qualità dei sistemi di 
istruzione dal punto di vista dei risultati in termini di 
competenze degli alunni; OCSE TALIS effettua 
comparazioni internazionali per la qualità dei sistemi di 
istruzione, focalizzando l’attenzione sugli insegnanti, 
sulle loro condizioni di lavoro e sugli ambienti di 
apprendimento.. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività di corrispondenza e contatto con i seguenti organismi sovranazionali: 
Consiglio d’Europa, OCSE, UNESCO, ONU, UNICEF. Partecipazione a gruppi di 
lavoro . Elaborazione di attività normative conseguenti e realizzazione dei relativi 
seminari internazionali di studio e formazione. 

10% 0,3 

Attività istruttorie, tra le quali si inserisce la partecipazione ai Comitati Educazione e 
ad incontri con autorità diplomatiche anche attraverso appositi gruppi di lavoro. 
Stipula di accordi e convenzioni per realizzazione dei relativi progetti, manifestazioni 
ed eventi in collaborazione con Scuole,  Atenei ed Istituzioni A.F.A.M.. Emanazione 
dei decreti cartacei di spesa e dei relativi mandati informatici. 

20% 0,6 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di riferimento 

Rapporti bilaterali con 
Paesi Extra U.E. 
 

Numero 
provvedimenti 
emessi e titoli 

emanati 

100 70% 

4.5.29 – Integrazione della dimensione europea e 
internazionale nelle politiche per l’istruzione e la 
formazione a livello nazionale, regionale e locale; 
attuazione dei programmi operativi per la coesione 
e lo sviluppo. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

promozione ed attuazione di programmi di cooperazione bilaterale con stati non membri 
dell’ Unione Europea 

20% 0,6 

attività di consulenza normativa con elaborazione di pareri e proposte su accordi e 
protocolli internazionali con paesi non U.E. trasmessi dal Consigliere Diplomatico e dal 
Ministero degli Affari Esteri. Attività istruttorie e di supporto, tra le quali vanno 
considerate la partecipazione alle riunioni ed ai relativi gruppi di lavoro interministeriali di 
coordinamento, oltre ad eventuali incontri con le autorità diplomatiche estere coinvolte. 
Attività di elaborazione e stipula di Protocolli Esecutivi in ambito specifico, sulla base di 
preesistenti Accordi Culturali.  

20% 0,6 

attività istruttorie tra cui partecipazione a gruppi di lavoro e ad incontri con le autorità 
diplomatiche. Contatti con le scuole e gli Atenei coinvolti nella realizzazione dei relativi 
progetti, o manifestazioni ed eventi. Realizzazione di attività di collaborazione e scambio 
con Paesi non membri dell’U.E. previste in Accordi culturali e Protocolli esecutivi . 
Sviluppo di progetti bilaterali di cooperazione educativa con il coinvolgimento di istituzioni 
scolastiche, atenei e istituzioni Afam  e conseguente organizzazione di incontri di 
coordinamento, momenti seminariali, manifestazioni ed eventi di pubblicizzazione e di 
diffusione dei risultati. Emanazione dei decreti cartacei di spesa e dei relativi mandati. 

30% 0,9 
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UFFICIO VII - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
  
3. UFFICIO Ufficio VII -  Istruzione Universitaria e alta formazione artistica e musicale: programmazione e gestione dei 

programmi dell’UE e rapporti con le rispettive Agenzie Nazionali. Coordinamento della selezione dei 
programmi di internazionalizzazione degli Atenei e del settore AFAM in relazione alle priorità nazionali e 
partecipazione alla valutazione degli stessi. Cooperazione multilaterale e partecipazione ai progetti degli 
organismi Internazionali. Accordi bilaterali: collaborazione alla definizione dei protocolli culturali. Raccordo 
con il Ministero degli affari esteri per i settori di specifica competenza. Coordinamento e partecipazione 
alle sedi negoziali, internazionali e dell’Unione Europea. 

  
4. RESPONSABILE posto vacante  
  

qualifica  A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Isp.Gen. 
R.E. 

Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 

1 
      1 1   
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento  

Programmazione e 
Gestione dei Programmi 
dell'Unione Europea e 
Rapporti con le rispettive 
Agenzie Nazionali/Punti 
di contatto nazionali 

provvedimenti 
emanati e titoli 
emessi 
 

100% 
 

60% 

4.5.29: integrazione della dimensione 
europea e internazionale nelle politiche 
per l'istruzione e la formazione a 
livello nazionale, regionale e locale; 
attuazione dei programmi operativi per 
la coesione e lo sviluppo. 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

attività 1- Programma Europeo Erasmus+  Istruzione Superiore -  partecipazione 
comitato di coordinamento in sede europea 

50% 0,9 

attività 2 - Procedura di Cofinanziamento Nazionale ex lege 183/87 50% 0,9 

 
 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Cooperazione culturale, 
scientifica e artistica sul piano 
internazionale ed europeo 
 

provvedimenti 
emanati e 
titoli emessi 

 

100% 
 

40% 

4.5.29: integrazione della dimensione 
europea e internazionale nelle politiche 
per l'istruzione e la formazione a livello 
nazionale, regionale e locale; attuazione 
dei programmi operativi per la coesione 
e lo sviluppo. 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Aggiornamento  Banca dati degli accordi internazionali in ambito artistico e musicale 
sulla didattica e sulla promozione artistica delle istituzioni AFAM tramite CINECA 

20% 0,24 

UNESCO:"Agenda di Seul" Piano per la diffusione degli obiettivi di sviluppo per 
l'Educazione artistica   

50% 0,6 

UNESCO:Gestione e implementazione sito WEB dedicato ai temi dell'Agenda di Seul 30% 0,36 
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Direzione generale Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  

DIREZIONE GENERALE  Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Sezione 1 

                

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

L’U.S.R. è la struttura territoriale di livello dirigenziale generale in cui si 
articola a livello periferico il M.I.U.R. 
Vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici e sull'efficacia 
dell'attività formativa; promuove la ricognizione delle esigenze formative 
e la relativa offerta; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli 
studenti; formula alla Direzione Generale per il bilancio e al Dipartimento 
per l'Istruzione le proposte per l'assegnazione di risorse finanziarie e di 
personale; cura i rapporti con le rispettive amministrazioni regionali; 
esercita la vigilanza sulle scuole e sui corsi di istruzione non statali, 
nonché sulle scuole straniere in Italia. 
OBIETTIVI  
- -Gestione del personale dell'Amministrazione e dei processi connessi 

alla contrattazione di sede 
- Promozione della trasparenza e dell’integrità delle attività dell’USR 
- Utilizzazione efficiente ed efficace delle risorse finanziarie 
- Ricognizione, in  collaborazione con la Regione e gli enti locali, dei 

bisogni educativi e formativi dei rispettivi territori, individuando le 
effettive priorità: adozione dei provvedimenti di dimensionamento 
della rete scolastica; offerta formativa post secondaria; istruzione  
degli adulti 

- Consolidare e valorizzare l'autonomia scolastica in un quadro di 
relazioni reticolari che vedano al centro del sistema dell’istruzione le 
istituzioni scolastiche e coinvolgano i livelli istituzionali interessati, le 
Regioni, gli enti locali, il mondo della produzione e del lavoro, ecc. 

- Utilizzazione dei fondi strutturali dell’Unione Europea 
- Garantire l’ordinato e puntuale avvio dell’anno scolastico, 

concludendo in tempo utile tutte le operazioni di sistemazione, 
utilizzazione e nomina del personale della scuola 

- Sostenere il processo di riforma dell’istruzione secondaria di 2° grado 
- Garantire l’ordinato e tempestivo svolgimento degli esami di stato 

conclusivi del 2° ciclo di istruzione 
- Rendere effettivo il Sistema Nazionale di istruzione ex legge n. 

62/2000 
- Valutazione degli apprendimenti e della qualità complessiva 

dell’offerta formativa 
- Attuare le politiche nazionali relative agli studenti, nell’ottica e in 

coerenza con le linee programmatiche e gli interventi previsti a livello 
centrale 

- Formazione del personale della scuola 
 
AMMINISTRAZIONE 
IN CIFRE 

  
Risorse Umane 

A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F4 
13 2 16 14 0 9 25 1 

 

A2F3 A2F2 A2F1 A1F3 
Doc. 

comandati 
Dir. Scol. 

comandati 

Doc. 
fuori 
ruolo totale 

24 11 1 2 10 1 1 130  
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OBIETTIVI       

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi 
operativi 
afferenti 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie 

Indicatore/i Target 

Gestione del personale 
dell'Amministrazione e 
dei processi connessi alla 
contrattazione di sede 
(032.003) 

Monitorare e 
contrastare il 
fenomeno 
dell’assenteism
o del personale 

11  

- Tempestiva 
comunicazione 
al personale in 
formato digitale  

- n.1  rilevazione 
quotidiana  

- n. 1 visita fiscale 
per ciascuna 
assenza 

- 2 % scostamento 
rispetto anno 
precedente 

- n.  circolari agli 
U.S.T. 

- - n. riunioni 

- informazione 
puntuale di 
tutto il 
personale della 
Direzione 
Generale 

- accertamento 
quotidiano 
eventuali 
assenze 

- accertare 
fondatezza 
patologia 

- Verifica 
andamento del 
fenomeno 

- omogeneità 
attività U.S.T. 

Gestione del personale 
dell'Amministrazione e 
dei processi connessi alla 
contrattazione di sede 
(032.003) 

Corretto e 
tempestivo 
utilizzo del 
FUA 

6  

- qualità e quantità 
dei criteri 
individuati 

- rispetto tempi e 
vincoli previsti 
per la stipula 
dell’accordo 

- rispetto tempi 
previsti per 
erogazione 
compensi  

- circolari inviate 
agli Uffici 
Scolastici 
Territoriali 

- attuazione 
integrale dei 
criteri 
oggettivi 
nell’erogazion
e dei compensi 
accessori 

- condivisione 
con RSU e 
OO.SS. di 
comparto 

- assenza di 
situazioni 
conflittuali con 
il personale 

- verifica 
andamento e 
conclusione 
contrattazione 

Gestione del personale 
dell'Amministrazione e 
dei processi connessi alla 
contrattazione di sede 
(032.003) 
 

Assicurare pari 
opportunità di 
genere, 
attraverso il 
rafforzamento 
della tutela dei 
lavoratori e 
delle 
lavoratrici, 
garantendo 
l’assenza di 
ogni forma di 
discriminazione 

3  

1) n. monitoraggi 
circa lo stato di 
attuazione 
2) n. di controversie 
con esito negativo 

1) 1 monitoraggio 
all’anno 
2) pari a 0 
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Promozione della 
tr asparenza e 
dell’integrità delle attività 
dell’USR 
(032.003) 

Rendere 
trasparente 
l’attività svolta 
dall’Amministr
azione nei 
confronti 
dell’utenza 

3  

- n. contatti 
- n. eventi 
- n. pubblicazioni 
- n. bandi, 

concorsi, gare 
etc.  

- adeguata 
informazione 
all’utenza 

- informazione 
all’utenza 

- Diffusione 
nelle scuole e 
nel territorio 

- informazione 
all’utenza 

Promozione della 
trasparenza e 
dell’integrità delle attività 
dell’USR  
(032.003) 
 

Promuovere 
efficacemente 
la 
cultura 
dell'integrità e 
della legalità 
onde prevenire 
e contrastare 
fenomeni di 
corruzione 

2  
n. monitoraggi 
n. iniziativa 
formative 

1 ogni anno 
 

Utilizzazione efficiente ed 
efficace delle risorse 
finanziarie 
(032.003) 

Supporto al 
funzionamento 
amministrativo-
contabile delle 
istituzioni 
scolastiche 

8  

- 10 gg dalla 
disponibilità 

- Puntuali 
interventi di 
verifica effettuati 
motu proprio 
ovvero su 
segnalazione dei 
revisori dei conti 

- Accessi 
sistematici al 
SIDI 

- Verifica 
consistenza 
fondo 

- I per 
contrattazione 

- tempestività  
- Corretto e 

puntuale 
utilizzo delle 
risorse del 
programma 
annuale 
regolarmente 
impegnate 

- Report 
periodico 

- Rispetto 
tempistica 

Evitare rilievi da 
organi di controllo 

Utilizzazione efficiente ed 
efficace delle risorse 
finanziarie 
(032.003) 

Gestione delle 
risorse inerenti 
il 
funzionamento 
dell’Ufficio 

6  

- n. procedure  
- report 
- n. acquisti 
- n. atti  
- n. procedure 

- Utilizzo delle 
risorse 
assegnate 

- rispetto 
tempistica 

- regolarità 
- regolarità 

scritture 
patrimoniali 

- esecuzione 
sentenze 

Utilizzazione efficiente ed 
efficace delle risorse 
finanziarie 
(032.003) 

Garantire il 
funzionamento 
degli uffici 
scolastici 
regionali 
assicurando il 
raggiungimento 
degli obiettivi 
di 
razionalizzazio
ne della spesa. 

5  
1) n. monitoraggi 
2) riduzione di spese 
di funzionamento 

1) annuale 
> 1% 
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Ricognizione, in  
collaborazione con la 
Regione e gli enti locali, 
dei bisogni educativi e 
formativi dei rispettivi 
territori, individuando le 
effettive priorità: adozione 
dei provvedimenti di 
dimensionamento della 
rete scolastica; offerta 
formativa post 
secondaria; istruzione  
degli adulti (022.001)  

Programmazion
e ottimale 
dell’offerta 
formativa sul 
territorio 
regionale 

5  

- n. istituzioni 
scolastiche 
interessate 

- n. 4 incontri ed 
intese 

- Monitoraggio 
nelle tempistiche 
assegnate  

- conoscenza 
puntuale della 
situazione in 
atto  

- preventiva 
condivisione 
degli obiettivi 
formativi 

- Tempestività 
conclusione 
procedure 

Ricognizione, in  
collaborazione con la 
Regione e gli enti locali, 
dei bisogni educativi e 
formativi dei rispettivi 
territori, individuando le 
effettive priorità: adozione 
dei provvedimenti di 
dimensionamento della 
rete scolastica; offerta 
formativa post 
secondaria; istruzione  
degli adulti (0.22.015) 

garantire al 
sistema 
scolastico 
regionale 
un’offerta 
formativa post-
secondaria 

3  

- n. incontri 
- n. incontri, 

circolari, ecc. 
- n. ITS 
- tempestiva 

assegnazione 
risorse 

- n. occupati nel 
medio periodo 

- offerta 
formativa 
adeguata ai 
fabbisogni del 
territorio 

- omogeneità dei 
criteri di 
gestione delle 
Fondazioni 

- adeguata  
copertura 
territoriale 

- tempestivo 
avvio dei 
percorsi 

- monitorare la 
proficuità 
dell’intervento 
formativo 

Ricognizione, in  
collaborazione con la 
Regione e gli enti locali, 
dei bisogni educativi e 
formativi dei rispettivi 
territori, individuando le 
effettive priorità: adozione 
dei provvedimenti di 
dimensionamento della 
rete scolastica; offerta 
formativa post 
secondaria; istruzione  
degli adulti (0.22.005) 

Favorire una 
maggiore 
partecipazione 
alle attività di 
istruzione degli 
adulti, in linea 
con gli obiettivi 
dell’Unione 
Europea 

5  

- n. incontri 
interistituzionali, 
conferenze 
servizio, ecc. 

- Tempestiva 
assegnazione 
risorse 

- n. CTP / CPIA / 
corsi serali 
monitorati 

- n. incontri 
- n. intese 
- n. azioni 
- n. delle 

commissioni 
attivate 

- n. stranieri 
esaminati 

- maggiore 
partecipazione 
ai percorsi di 
istruzione per 
adulti  

- tempestivo 
avvio dei 
percorsi 

- incremento del 
livello di 
partecipazione 
ai percorsi e 
dei titoli di 
studio rilasciati  

- Migliorare i 
risultati 

- Efficace ed 
efficiente 
configurazione 
delle 
commissioni 
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Consolidare e valorizzare 
l' autonomia scolastica in 
un quadro di relazioni 
reticolari che vedano al 
centro del sistema 
dell’istruzione le 
istituzioni scolastiche e 
coinvolgano i livelli 
istituzionali interessati, le 
Regioni, gli enti locali, il 
mondo della produzione e 
del lavoro, ecc. (0.22.015) 

Favorire la 
costituzione di 
Comitati 
tecnico-
scientifici 
(CTS) 
all’interno 
degli istituti 
superiori 

2  

- n. intese 
sottoscritte, n. 
incontri, n. atti di 
indirizzo 

- n. CTS costituiti 
- n. reti 
- n. seminari 

- consolidare un 
sistema di rete 

- verifica livello 
di condivisione 
interistituziona
le nonché  
miglioramento 
offerta 
formativa 
istituti 

- Verifica 
attività 
formativa in 
rete 

Consolidare e valorizzare 
l'autonomia scolastica in 
un quadro di relazioni 
reticolari che vedano al 
centro del sistema 
dell’istruzione le 
istituzioni scolastiche e 
coinvolgano i livelli 
istituzionali interessati, le 
Regioni, gli enti locali, il 
mondo della produzione e 
del lavoro, ecc. (0.22.015) 

Realizzazione 
di percorsi di 
alternanza 
scuola-lavoro 
presso gli 
istituti superiori 

3  

- n. incontri, 
conferenze 
servizio, n. 
candidature 

- n. progetti 
approvati 

- tempestiva 
assegnazione 
risorse 

- n. incontri con 
istituti coinvolti 
e sistema 
aziendale 

- n. istituti 
monitorati 

- % istituti 
coinvolti 

- adeguare 
l’offerta 
formativa alle 
esigenze del 
territorio 

- tempestivo 
avvio dei 
percorsi 

- n. percorsi 
realizzati con 
esito proficuo 

- verifica 
miglioramento 
qualitativo 
approccio 
didattico 

Utilizzazione dei fondi 
strutturali dell’Unione 
Europea (022.008) 

Sostenere la 
progettualità 
degli istituti 
scolastici, 
mediante un 
efficace 
utilizzo dei 
fondi strutturali 
europei 

2  

- n. circolari 
- n. circolari, 

linee-guida, ecc. 
- n. progetti 

autorizzati 
- n. istituti 

monitorati 

- informazione 
capillare di 
tutte le scuole 

- omogeneità di 
comportament
o da parte delle 
scuole 

- efficace 
espletamento 
attività 
progettuali 

- positivo 
impatto dei 
progetti 
sull’offerta 
formativa 
erogata 
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Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 
scolastico, concludendo in 
tempo utile tutte le 
operazioni di 
sistemazione, utilizzazione 
e nomina del personale 
della scuola (022.001-002-
011-012-013) 

Gestione del 
personale 
scolastico 

30  

- n. 4 circolari 
- n. 10 incontri  
- n. bandi 
- rispetto del 

contingente  
- n. provvedimenti 
- n. provvedimenti 
- n. ricorsi 
- n.  memorie  

difensive 
- n. procedimenti  

- osservanza dei 
termini stabiliti 
per l’avvio 
dell’attività 
didattica 

- intese con le 
Organizzazioni 
Sindacali e 
sottoscrizione 
relativi accordi 

- rispetto del 
termine di 
conclusione 
della 
procedura 

- riparto 
equilibrato e 
funzionale alle 
esigenze delle 
scuole dei vari 
settori 
formativi 

- rispetto criteri 
assegnazione 

- regolarità 
procedure 

- rappresentanza 
e difesa in 
giudizio 

- rispetto dei 
termini 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 
scolastico, concludendo in 
tempo utile tutte le 
operazioni di 
sistemazione, utilizzazione 
e nomina del personale 
della scuola (022.001-002-
011-012-013) 

Gestione del 
ruolo dei 
dirigenti 
scolastici 

4  

- n. concorrenti 
- n. istanze 

interessati 
- n. atti adottati 
- n. contratti 

integrativi 
regionali 
sottoscritti 

- n. procedimenti  
- n. ricorsi 

- rispetto 
procedura  

- tempestività 
adozione 
provvedimenti 

- regolarità 
procedure 

- Condivisione 
con le OOSS 

- tempestività 
nell’adozione 

- rappresentanza 
e difesa in 
giudizio 
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Sostenere il processo di 
ri forma dell’istruzione 
secondaria di 2° grado 
(022.013) 

Favorire la 
transizione dal 
vecchio al 
nuovo 
ordinamento 
degli istituti di 
istruzione 
superiore 

2  

- n. riunioni 
- n. soggetti 
- n. riunioni 
- n. circolari, 

conferenze di 
servizi, seminari, 
ecc. 

- n. unità 
personale 
coinvolto 

- n. scuole medie 

- ottimale 
pianificazione 
degli interventi 

- ottimale 
collaborazione 
sul territorio  

- diffusione 
capillare delle 
innovazioni 

- acquisizione 
padronanza 
metodologie 
didattiche 
innovative 

- Adeguata 
conoscenza 
nuovi 
ordinamenti 

Garantire l’ordinato e 
tempestivo svolgimento 
degli esami di stato 
conclusivi del 2° ciclo di 
istruzione (022.013) 

Assicurare un 
corretto 
svolgimento 
degli esami di 
stato conclusivi 
del 2° ciclo 

4  

- n. classi 
terminali ed 
indirizzi di 
studio 

- n. commissioni 
- n. domande  
- n. interventi 

ispettivi 

- conoscenza 
puntuale della 
situazione in 
atto 

- corretto assetto 
organizzativo 

- equilibrata 
composizione 
commissioni 

- ordinato 
svolgimento 
degli esami 

Rendere effettivo il 
Sistema Nazionale di 
istruzione ex legge n. 
62/2000 (022.009) 

Riconosciment
o e vigilanza  
delle scuole 
non statali, 
finanziamenti 
scuole paritarie 

3  

n. domande e 
provvedimenti 
concessione 
n. comunicazioni 
- n. controlli 
- n. elaborazioni 
n. provvedimenti 
n. verifiche 
n. elaborazioni e 
provvedimenti 

corretta attuazione 
legge 62/2000 
corretto 
funzionamento 
istituti paritari 
regolarità anagrafe 
coerenza con la 
normativa 
nazionale 
prevenzione 
comportamenti 
anomali 
tempestiva 
erogazione 
finanziamenti 
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Formazione del personale 
della scuola (022.001-002-
011-012-013) 

Attivazione di 
iniziative di 
formazione 
rivolte al 
personale della 
scuola e dei 
dirigenti 
scolastici, in 
linea con i 
processi di 
innovazione, 
gli obiettivi, gli 
standard e le 
strategie di 
carattere 
nazionale e 
comunitario 

4  

- n. corsi attivati 
- Ammontare 

risorse e n. CIR 
- n. azioni 

formative 
- n. reti di scuole 
- n. monitoraggi 
- n. soggetti 
- n. autorizzazioni 
- n. verifiche 

azioni svolte 

- Tempestività 
dell’attivazion
e delle azioni 
formative 

- Tempestività 
nell’utilizzo 

- Efficacia 
azioni 
formative 

- Risposta alle 
richieste 

Valutazione degli 
apprendimenti e della 
qualità complessiva 
dell’offerta formativa 
(022.001-002-011-012-013) 

Supporto 
all’attività di 
rilevazione 
degli 
apprendimenti 
effettuata 
dall’Invalsi 

3  

n. circolari, 
conferenze servizio, 
seminari, ecc. 
n. istituti e classi 
n. istituti e classi 

capillare diffusione 
delle finalità della 
rilevazione 
corretto 
svolgimento della 
rilevazione 
analisi dei dati, in 
funzione di 
miglioramento  

Attuare le politiche 
nazionali relative agli 
studenti, nell’ottica e in 
coerenza con le linee 
programmatiche e gli 
interventi previsti a livello 
centrale (022.008) 

Interventi 
relativi alle 
aree a rischio e 
a forte processo 
immigratorio 

3  

criteri indicati nel 
CIR 
n. progetti presentati 
tempestiva 
erogazione fondi 
diminuzione 
dispersione nelle 
scuole finanziate 

tempestivo riparto 
dei fondi 
intervenire nelle 
aree di maggiore 
criticità 
avvio tempestivo 
attività progettuali 
verifica efficacia 
interventi ed 
adozione eventuali 
misure correttive 

Attuare le politiche 
nazionali relative agli 
studenti, nell’ottica e in 
coerenza con le linee 
programmatiche e gli 
interventi previsti a livello 
centrale (022. -012-013) 

Orientamento 
scolastico ed 
universitario 
nelle scuole 
secondarie 

4  

n. interventi 
programmati 
n. accordi 
n. soggetti coinvolti 
n. docenti formati 
n. progetti monitorati 

coordinamento 
iniziative in ambito 
regionale 
maggiore sinergia, 
organizzativa e 
finanziaria, tra le 
varie agenzie 
educative 
consentire scelte 
consapevoli nella 
prosecuzione studi 
supporto agli 
studenti e alle 
famiglie 
diminuzione 
mortalità scolastica 
ed universitaria 
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Attuare le politiche 
nazionali relative agli 
studenti, nell’ottica e in 
coerenza con le linee 
programmatiche e gli 
interventi previsti a livello 
centrale (022.008) 

Educazione 
convivenza 
civile 
(cittadinanza, 
stradale, salute, 
ambientale, 
affettività, ecc.) 

4  

n. circolari, atti di 
indirizzo, linee-guida, 
ecc. 
n. accordi 
tempestiva 
erogazione fondi 
n. docenti formati 
n. progetti monitorati 

coordinamento 
iniziative in ambito 
regionale 
maggiore sinergia, 
organizzativa e 
finanziaria, tra le 
varie agenzie 
educative 
avvio tempestivo 
attività progettuali 
migliore approccio 
didattico 
verifica efficacia 
interventi ed 
adozione eventuali 
misure correttive 

Miglioramento continuo 
della performance 
(032.003) 

Migliorare la 
qualità dei 
servizi 

2  

n. iniziative di 
monitoraggio qualità 
percepita 

1 ogni anno 

Miglioramento continuo 
della performance 
(032.003) 

Sviluppare ed 
incrementare i 
servizi del 
sistema 
informativo 
volti alla 
semplificazione 
e snellimento 
dei 
procedimenti 
amministrativi, 
attraverso la 
dematerializzaz
ione dei 
provvedimenti, 
l'utilizzo della 
rete internet e 
l'applicazione 
del codice 
dell’amministra
zione digitale 

3  

Dematerializzazion
e dei procedimenti 
amministrativi 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

>=75% 
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UFFICIO I - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale U.S.R. per la regione Abruzzo 
  
3. UFFICIO I  
  
4. RESPONSABILE Sebastiani Rita Anna  
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol. 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 3   4  5    

 
 

A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3    

 
 

1  3 2  2    
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Monitorare e 
contrastare il fenomeno 
dell’assenteismo del 
personale 

- Tempestiva 
comunicazione al 
personale in formato 
digitale  

- n.1  rilevazione 
quotidiana  

- n. 1 visita fiscale per 
ciascuna assenza 

- 2 % scostamento 
rispetto anno 
precedente 

- n.  circolari agli U.S.T. 

- - n. riunioni 

- informazione puntuale di 
tutto il personale della 
Direzione Generale 

- accertamento quotidiano 
eventuali assenze 

- accertare fondatezza 
patologia 

- Verifica andamento del 
fenomeno 

- omogeneità attività U.S.T. 

25% 

Gestione del 
personale 
dell'Amministrazione 
e dei processi 
connessi alla 
contrattazione di 
sede 
(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Attività 1: Circolari rivolte al personale 5% 0,6 

Attività 2: Rilevazione presenze tramite RILP 55% 0,6 

Attività 3: Predisposizione visite fiscali 15% 0,6 

Attività 4: Monitoraggio annuale fenomeno assenteismo 5% 0,6 

Attività 5: Coordinamento e controllo uniformità  di  
comportamento di tutti gli Uffici Territoriali 

20% 0,6 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Corretto e tempestivo 
utilizzo del FUA 

- qualità e quantità dei 
criteri individuati 

- rispetto tempi e vincoli 
previsti per la stipula 
dell’accordo 

- rispetto tempi previsti 
per erogazione 
compensi  

- circolari inviate agli 
Uffici Scolastici 
Territoriali 

- attuazione integrale dei 
criteri oggettivi 
nell’erogazione dei 
compensi accessori 

- condivisione con RSU e 
OO.SS. di comparto 

- assenza di situazioni 
conflittuali con il personale 

- verifica andamento e 
conclusione contrattazione 

10% 

Gestione del 
personale 
dell'Amministrazione 
e dei processi 
connessi alla 
contrattazione di 
sede 
(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Attività 1: Fissazione criteri per erogazione FUA 35% 0,6 

Attività 2: Contrattazione decentrata di sede 20% 0,6 

Attività 3: Erogazione FUA al personale 35% 0,6 

Attività  4: Monitoraggio esito contrattazioni decentrate degli 
Uffici Territoriali 

10% 0,6 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Assicurare pari opportunità 
di genere, attraverso il 
rafforzamento della tutela 
dei lavoratori e delle 
lavoratrici, garantendo 
l’assenza di ogni forma di 
discriminazione 

1) n. 
monitoraggi 
circa lo stato di 
attuazione 
) n. di 
controversie con 
esito negativo 

1) 1 
monitoraggio 
all’anno 
2) pari a 0 

10% 

Gestione del personale 
dell'Amministrazione 
e dei processi connessi 
alla contrattazione di 
sede (032.003) 
 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Attività 1:  Monitorare lo stato di attuazione delle pari opportunità 50% 0,6 

Attività 2:  Monitorare le controversie con esito negativo 50% 0,6 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Rendere trasparente ed 
efficace l’attività svolta 
dall’Amministrazione nei 
confronti dell’utenza 

- n. contatti 

- n. eventi 

- n. 
pubblicazi
oni 

- n. bandi, 
concorsi, 
gare etc.  

- adeguata 
informazione 
all’utenza 

- informazione 
all’utenza 

- Diffusione 
nelle scuole e 
nel territorio 

- informazione 
all’utenza 

10% 

Promozione della 
trasparenza e 
dell’integrità delle 
attività dell’USR 
(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Attività 1: Inserimento notizie e comunicati sul sito web  70% 0,6 

Attività 2: Organizzazione fiere ed eventi 10% 0,6 

Attività 3: Editoria Ufficio Scolastico Regionale, delle scuole e di 
altri soggetti 

5% 0,6 

Attività 4 : Bandi, concorsi, gare, borse, master 15% 0,6 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Promuovere 
efficacemente la 
cultura dell'integrità e 
della legalità onde 
prevenire e contrastare 
fenomeni di 
corruzione 

n. monitoraggi 
n. iniziativa 
formative 

1 ogni anno 
 

10% 

Promozione della 
trasparenza e 
dell’integrità delle 
attività dell’USR 
(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Attività 1:   Sviluppare le iniziative formative 50% 0,6 

Attività 2:  Monitorare l’efficacia delle iniziative formative 50% 0,6 
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Sviluppare ed incrementare i servizi del 
sistema informativo volti alla 
semplificazione e snellimento dei 
procedimenti amministrativi, attraverso la 
dematerializzazione dei provvedimenti, 
l'utilizzo della rete internet e l'applicazione 
del codice dell’amministrazione digitale 

Dematerializzazione dei 
procedimenti 
amministrativi 
Indicatore di realizzazione 
fisica 

>=75% 5% 

Miglioramento 
continuo della 
performance 
(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Attività 1: Semplificare e snellire i procedimenti amministrativi 50% 0,6 

Attività 2: Dematerializzare i procedimenti amministrativi 50% 0,6 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Migliorare la qualità dei 
servizi 

n. iniziative di 
monitoraggio qualità 
percepita 

1 ogni anno 5% 
Miglioramento continuo 
della performance 
(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Attività 1:   Sviluppare azioni per migliorare la qualità dei servizi 50% 0,6 

Attività 1:  Monitorare la qualità percepita dalle varie utenze 50% 0,6 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 
di riferimento  

Gestione del ruolo dei 
dirigenti scolastici 

- n. concorrenti 

- n. istanze interessati 

- n. atti adottati 

- n. contratti integrativi 
regionali sottoscritti 

- n. procedimenti  

- n. ricorsi 

- rispetto procedura  

- tempestività adozione 
provvedimenti 

- regolarità procedure 

- Condivisione con le 
OOSS 

- tempestività 
nell’adozione 

- rappresentanza e 
difesa in giudizio 

20% 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio 
dell’anno scolastico, 
concludendo in tempo 
utile tutte le 
operazioni di 
sistemazione, 
utilizzazione e nomina 
del personale della 
scuola (022.001-002-
011-012-013) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Attività 1: gestione procedura concorsuale di reclutamento 10% 0,6 

Attività 2: conferimento e mutamento incarico di direzione 30% 0,6 

Attività 3: atti di gestione del rapporto di lavoro 5% 0,6 

Attività 4: relazioni sindacali e processi connessi alla contrattazione integrativa 
regionale come da CCNL con particolare riguardo alla retribuzione di parte 
variabile 

30% 0,6 

Attività 5: Procedimenti Disciplinari  10% 0,6 

Attività 6: contenzioso amministrativo e giurisdizionale concernente gli atti 
adottati 

15% 0,6 
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/struttur
ale di riferimento  

Assicurare un 
corretto svolgimento 
degli esami di stato 
conclusivi del 2° 
ciclo 

- n. classi terminali ed 
indirizzi di studio 

- n. commissioni 

- n. domande  

- n. interventi ispettivi 

- conoscenza puntuale 
della situazione in atto 

- corretto assetto 
organizzativo 

- equilibrata 
composizione 
commissioni 

- ordinato svolgimento 
degli esami 

5% 

Garantire 
l’ordinato e 
tempestivo 
svolgimento degli 
esami di stato 
conclusivi del 2° 
ciclo di istruzione 
(022.013) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Attività 1: Predisposizione elementi conoscitivi 20% 0,6 

Attività 2: Abbinamento commissioni di esame   10% 0,6 

Attività 3: Acquisizione domande candidati privatisti e successiva 
assegnazione alle commissioni di esame 

20% 0,6 

Attività 4: Assistenza alle commissioni durante lo svolgimento delle prove 50% 0,6 
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  ALLEGATO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO II Affari finanziari - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale U.S.R. per la regione Abruzzo 
  
3. UFFICIO II Affari finanziari 
  
4. RESPONSABILE Nardocci Massimiliano 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol. 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1  2 1      

 qualifica  A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3    

 
numero 
unità 2         
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1 : Procedure di spesa inerenti al funzionamento 25% 0,33 

Attività 2: Relazioni tecnico finanziarie per la contrattazione 
integrativa personale amministrativo 

10% 0,33 

Attività 3: Gestione acquisti beni e servizi 25% 0,33 

Attività 4: Gestione patrimoniale 25% 0,33 

Attività 5: Procedure di spese legali e di eventuale rivalutazione 
inerenti a sentenze di condanna dell’Amministrazione 

15% 0,33 

 
 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1 – assegnazione delle risorse finanziarie di competenza  30% 0,33 

Attività 2 monitorare le linee caratterizzanti la gestione 
amministrativo-contabile delle scuole, con specifico riferimento ai 
tempi, alle modalità di destinazione e all’utilizzo delle risorse 
finanziarie, alle tipologie e capacità di spesa, alla verifica della 
correttezza e della legittimità degli adempimenti; 

10% 0,33 

Attività 3– monitoraggio dei flussi finanziari 25% 0,33 

Attività 4 quantificazione fondo regionale dirigenti scolastici 30% 0,33 

Attività 5 Relazioni tecnico finanziarie per la contrattazione 
integrativa personale scolastico 

5% 0,33 

 
 
 

Obiettivo operativo   indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento 

Gestione delle risorse 
inerenti il funzionamento 
dell’Ufficio 

- n. 
procedure  

- report 

- n. acquisti 

- n. atti  

- n. 
procedure 

- Utilizzo delle 
risorse assegnate 

- rispetto tempistica 

- regolarità 

- regolarità scritture 
patrimoniali 

- esecuzione sentenze 

50% 

Utilizzazione 
efficiente ed efficace 
delle risorse 
finanziarie 
(032.003) 

Obiettivo operativo   indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Supporto al 
funzionamento 
amministrativo-contabile 
delle istituzioni 
scolastiche 

- 10 gg dalla 
disponibilità 

- Puntuali interventi di 
verifica effettuati 
motu proprio ovvero 
su segnalazione dei 
revisori dei conti 

- Accessi sistematici al 
SIDI 

- Verifica consistenza 
fondo 

- I per contrattazione 

- tempestività  

- Corretto e puntuale 
utilizzo delle risorse del 
programma annuale 
regolarmente 
impegnate 

- Report periodico 

- Rispetto tempistica 
Evitare rilievi da organi di 
controllo 

20% 

Utilizzazione 
efficiente ed 
efficace delle 
risorse finanziarie 
(032.003) 
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Garantire il 
funzionamento degli 
uffici scolastici regionali 
assicurando il 
raggiungimento degli 
obiettivi di 
razionalizzazione della 
spesa. 

1) n. monitoraggi 
2) riduzione di 
spese di 
funzionamento 

1) annuale 
> 1% 

10% 

Utilizzazione efficiente 
ed efficace delle risorse 
finanziarie 
(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1:  Monitorare raggiungimento degli obiettivi di 
razionalizzazione della spesa. 

50% 0,33 

Attività 2:   Sviluppare le iniziative per raggiungere gli obiettivi di 
razionalizzazione della spesa 

50% 0,33 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso 
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Riconoscimento e 
vigilanza delle scuole non 
statali, finanziamenti 
scuole paritarie 

n. domande e 
provvedimenti 
concessione 
n. comunicazioni 
- n. controlli 
- n. elaborazioni 
n. provvedimenti 
n. verifiche 
n. elaborazioni e 
provvedimenti 

corretta attuazione legge 62/2000 
corretto funzionamento istituti 
paritari 
regolarità anagrafe 
coerenza con la normativa nazionale 
prevenzione comportamenti anomali 
tempestiva erogazione finanziamenti 

20% 

Rendere effettivo il 
Sistema Nazionale di 
istruzione ex legge n. 
62/2000 (022.009) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Acquisizione ed esame domande concessione parità scolastica e 
riconoscimento scuole non paritarie 

15% 0,33 

Attività 2: Acquisizione comunicazioni di mantenimento parità e provvedimenti 
conseguenti  

25% 0,33 

Attività 3: Controllo anagrafe scuole non statali, elaborazione dati 15% 0,33 

Attività 4: Riconoscimenti e vigilanza scuole straniere in Italia e corsi non 
ordinamentali 

15% 0,33 

Attività 5: Verifiche ispettive presso istituti paritari 15% 0,33 

Attività 6: Predisposizione atti per finanziamenti alle scuole paritarie 15% 0,33 
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UFFICIO  III – A.T. per la provincia di L’Aquila  - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale U.S.R. per la regione Abruzzo 
  
3. UFFICIO III – A.T. per la provincia di L’Aquila 
  
4. RESPONSABILE Vitucci Rita 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol. 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 3  5 4  1 2   

 qualifica  A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3    

 
numero 
unità 1  6 1      
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Monitorare e contrastare il 
fenomeno dell’assenteismo 
del personale 

1) n. rilevazioni 
presenze tramite RILP 
2) n. visite fiscali 
3) percentuale 
scostamento rispetto 
anno precedente 

1) giornaliere 
2) 100% delle 
visite fiscali 
obbligatorie 
3) invarianza  

5% 

Gestione del personale 
dell'Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede 
(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Circolari rivolte al personale 5% 0,25 

Attività 2: Rilevazione presenze tramite RILP 55% 0,25 

Attività 3: Predisposizione visite fiscali 30% 0,25 
Attività 4: Monitoraggio annuale fenomeno assenteismo 10% 0,25 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Corretto e tempestivo 
utilizzo del FUA 

1) attuazione integrale dei 
criteri oggettivi 
nell’erogazione dei 
compensi accessori 
2) assenza di situazioni 
conflittuali con il personale 
3) tempestiva erogazione 
compensi concordati 

1) 100% 
2) n. conflitti 
formalizzati 
inferiore a 5 
3) entro 30 gg dalla 
disponibilità o 
dall’accordo  

5% 

Gestione del personale 
dell'Amministrazione e 
dei processi connessi 
alla contrattazione di 
sede 

(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1:  Esame e determinazione proposte iniziali Esame delle eventuali 
controproposte emergenti dalla trattativa 

40% 0,33 

Attività 2: Contrattazione decentrata di sede e stipula dell’accordo finale 35% 0,33 

Attività 3: Erogazione FUA al personale 25% 0,33 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Rendere trasparente ed 
efficace l’attività svolta 
dall’Amministrazione nei 
confronti dell’utenza 

1) n. contatti e 
accessibilità 

2) n.  risposte 

1)adeguata 
informazione 
all’utenza 
2)grado di 
soddisfazione 
dell’utenza 

10% 

Promozione della 
trasparenza e 
dell’integrità delle 
attività dell’USR 

(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Inserimento notizie e comunicati sul sito web  50% 0,5 
Attività 2: Monitoraggio utenza 50% 0,5 
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

promuovere efficacemente 
la cultura dell'integrità e 
della legalità onde 
prevenire e contrastare 
fenomeni di corruzione 

n. monitoraggi 
n. iniziative formative 

1 ogni anno 
 

2,5% 

Promozione della 
trasparenza e 
dell’integrità delle attività 
dell’USR 
(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1:   Sviluppare le iniziative formative 50% 0,25 

Attività 2:  Monitorare l’efficacia delle iniziative formative 50% 0,25 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

assicurare pari opportunità 
di genere, attraverso il 
rafforzamento della tutela 
dei lavoratori e delle 
lavoratrici, garantendo 
l’assenza di ogni forma di 
discriminazione 

n. monitoraggi circa lo 
stato di attuazione 
n. di controversie con esito 
negativo 

1) annuale 
2) pari 0 

5% 

Gestione del personale 
dell'Amministrazione e 
dei processi connessi alla 
contrattazione di sede 
(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1:  Monitorare lo stato di attuazione delle pari opportunità 50% 0,25 

Attività 2:  Monitorare le controversie con esito negativo 50% 0,25 
 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1  
� Liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il 

personale dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio e a favore di 
altro personale per le attività disposte dall’Ufficio Territoriale 

� Spese d’ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  

33% 

0,33 

Attività 2- Relazioni tecnico finanziarie per la contrattazione integrativa 
personale amministrativo 

30% 
0,33 

Attività 3 - Gestione patrimoniale 40% 0,33 
 
 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione delle risorse 
inerenti il funzionamento 
dell’Ufficio 

1) n. 
procedure 
di spesa 

2) n. report 
3) n. atti 

1)Utilizzo delle risorse 
assegnate 
2)Rispetto tempistica 
3)Regolarità scritture 
patrimoniali 

2,5% 

Utilizzazione efficiente 
ed efficace delle risorse 
finanziarie 

(032.003) 
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Erogazione delle risorse 
finanziarie 

1) Tempi di 
assegnazione 
2) n. atti emessi 
3) n. atti 

 

1)tempestività 
2)tempestività 
e regolarità 
conteggi 
3)tempestività 
e regolarità 

5% 

Utilizzazione efficiente 
ed efficace delle risorse 
finanziarie 

(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1 -Riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità alle 
direttive dell’U.S.R. 

40% 0,33 

Attività 2 - Rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al 
personale  

30% 0,33 

Attività 3 - Gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente 
presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate 
all’Amministrazione scolastica 

30% 0,33 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Garantire il funzionamento 
degli uffici scolastici 
territoriali assicurando il 
raggiungimento degli 
obiettivi di 
razionalizzazione della 
spesa. 

1) n. monitoraggi 
2) riduzione di spese di 
funzionamento 

1) annuale 
> 1% 

2,5% 

Utilizzazione efficiente 
ed efficace delle risorse 
finanziarie 
(032.003 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1:  Monitorare raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione 
della spesa. 

50% 0,25 

Attività 2:   Sviluppare le iniziative per raggiungere gli obiettivi di 
razionalizzazione della spesa 

50% 0,25 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettiv
o 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento  

Programmazione 
ottimale dell’offerta 
formativa sul territorio 
regionale 

n. istituzioni 
scolastiche 
interessate 
n. 4 incontri ed 
intese 
Monitoraggio nelle 
tempistiche 
assegnate  

conoscenza puntuale 
della situazione in 
atto  
preventiva 
condivisione degli 
obiettivi formativi 
Tempestività 
conclusione 
procedure 

5% 

Ricognizione, in  collaborazione 
con la Regione e gli enti locali, dei 
bisogni educativi e formativi dei 
rispettivi territori, individuando le 
effettive priorità: adozione dei 
provvedimenti di dimensionamento 
della rete scolastica; offerta 
formativa post secondaria; 
istruzione  degli adulti (022.001) 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Istruttoria preliminare alla definizione della delibera regionale e 
attività dell’Ufficio Scolastico Regionale connesse all’adozione della 
delibera stessa 

 
40% 

0,5 

Attività 2: Incontri interistituzionali con Regione ed Enti locali 35% 0,5 
Attività 3  coordinamento adeguamento anagrafe istituzioni scolastiche 25% 0,5 

 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Gestione del 
personale scolastico 

- n. 4 circolari 

- n. 10 incontri  

- n. bandi 

- rispetto del 
contingente  

- n. provvedimenti 

- n. provvedimenti 

- n. ricorsi 

- n.  memorie  difensive 

- n. procedimenti  

osservanza dei termini stabiliti per 
l’avvio dell’attività didattica 
intese con le Organizzazioni 
Sindacali e sottoscrizione relativi 
accordi 
rispetto del termine di 
conclusione della procedura 
riparto equilibrato e funzionale 
alle esigenze delle scuole dei vari 
settori formativi 
rispetto criteri assegnazione 
regolarità procedure 
rappresentanza e difesa in 
giudizio 
rispetto dei termini 

10% 

Garantire 
l’ordinato e 
puntuale avvio 
dell’anno 
scolastico, 
concludendo in 
tempo utile tutte 
le operazioni di 
sistemazione, 
utilizzazione e 
nomina del 
personale della 
scuola (022.001-
002-011-012-013) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Coordinamento regionale in materia di iscrizioni, reclutamento 
del personale scolastico con contratto a t.i. e t.d., cessazione dal servizio 

15% 0,5 

Attività 2: Relazioni sindacali e processi connessi alla contrattazione 
integrativa regionale come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

15% 0,5 

Attività 3: Procedure di reclutamento a t.i del personale docente ed ATA  10% 0,5 
Attività 4: Riparto a livello provinciale delle dotazioni organiche del 
personale docente ed ATA assegnate con Decreto Interministeriale 
emanato dal MIUR d’intesa con il Ministero Economia e Finanze 

30% 0,5 

Attività 5: Autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno 
per integrazione disabili 

5% 0,5 

Attività 6:   Adozione provvedimenti di comando del personale docente ed 
ATA presso altri Enti o Amministrazioni 

5% 0,5 
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

 OBIETTIVO - Assistenza, 
consulenza e supporto agli 
istituti scolastici autonomi 
per le procedure 
amministrative e contabili 
ssistenza, consulenza e 
supporto agli istituti scolastici 
autonomi per le procedure 
amministrative e contabili 

1)n. istituzioni 
scolastiche; tavoli 
interistituzionali 
realizzati 
2)n. reti attivate 
3)n. alunni 
4)n. tavoli attivati 
 
5)n. commissioni 
6)n. istanze esaminate 

1)attivazione progetti 
2)incremento 
attivazione reti 
3)aggiornamento 
Anagrafe 
4)Realizzazione di  
intese 
5)regolare svolgimento 
delle prove d’esame 
6)tempestività e 
regolarità della 
procedura di 
riconoscimento 

15% 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 
scolastico, concludendo in 
tempo utile tutte le 
operazioni di sistemazione, 
utilizzazione e nomina del 
personale della scuola 
(022.001-002-011-012-013) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione 
dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

15% 1 

Attività 2 : Supporto e sviluppo delle reti di scuole 15% 0,5 
Attività 3: Stato di integrazione degli alunni immigrati 20% 1 

Attività 4: Raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione 
dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

15% 0,5 

Attività 5: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� Adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  conclusivi dei 

corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e paritarie, 
compresi i provvedimenti di sostituzione dei commissari  in caso di impedimento. 

� Assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti scolastici 
statali e paritari del territorio 

Adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio dell’istruzione secondaria di 1° grado, compresa la proposta di nomina dei 
presidenti delle commissioni giudicatrici 

20% 1 

Attività 6: Dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le equipollenze 
relative all’istruzione secondaria di 2° grado 

15% 0,5 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

OBIETTIVO - 
gestione di tutto il 
personale della 
scuola 

1)n. concorrenti 
2)n.provvedimenti 
adottati 
3)n. provvedimenti 
adottati 
4)n. istituti 
scolastici, n. posti 
assegnati 
5)n.   
autorizzazioni 
6)n. richieste 
7) n. ricorsi, n. 
memorie difensive 
8)n. incontri  

1)regolarità graduatorie 
2)regolarità della procedura 
3)completamento della procedura nei 
termini previsti e, comunque, prima 
dell’avvio dell’anno scolastico 
4)riparto equilibrato e funzionale alle 
esigenze delle scuole dei vari settori 
formativi, nell’ambito del contingente 
assegnato 
5)miglioramento organizzazione didattica 
6)miglioramento efficienza servizio 
integrazione 
7)rappresentanza e difesa in giudizio 
8)raggiungimento intese 

30% 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio 

dell’anno scolastico, 
concludendo in tempo 
utile tutte le operazioni 

di sistemazione, 
utilizzazione e nomina 

del personale della 
scuola (022.001-002-

011-012-013) 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e 
contratti di assunzione 

10% 0,5 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico dei dirigenti scolastici, del personale docente 
educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali 
e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, 
computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del 
trattamento previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 8.3.1999 n. 275 

30% 1,5 

Attività 3:  
� Mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA, 
Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel 
rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 0,5 

Attività 4: Definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito territoriale di 
riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati dall’Ufficio Scolastico Regionale 
 

10% 0,5 

Attività 5: Istruttoria per l’autorizzazione ai dirigenti scolastici per la costituzione delle 
classi in deroga, ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 
 

10% 0,5 

Attività 6 : Controllo requisiti per richieste di  costituzione di posti in deroga di sostegno 
per integrazione disabili 

10% 0,5 

Attività 7: Contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza 

10% 1 

Attività 8: Relazioni con le Organizzazioni sindacali territoriali 10% 0,5 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Sviluppare ed incrementare 
i servizi del sistema 
informativo volti alla 
semplificazione e 
snellimento dei 
procedimenti 
amministrativi, attraverso la 
dematerializzazione dei 
provvedimenti, l'utilizzo 
della rete internet e 
l'applicazione del codice 
dell’amministrazione 
digitale 

Dematerializzazione dei 
procedimenti 
amministrativi 
Indicatore di realizzazione 
fisica 

>=75% 5% 

Miglioramento continuo 
della performance 
(032.003)) 
 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Semplificare e snellire i procedimenti amministrativi 50% 0,25 

Attività 2: Dematerializzare i procedimenti amministrativi 50% 0,25 
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Migliorare la qualità dei 
servizi 

n. iniziative di 
monitoraggio qualità 
percepita 

1 ogni anno 2,5% 
Miglioramento continuo 
della performance 
(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1:   Sviluppare azioni per migliorare la qualità dei servizi 50% 0,25 

Attività 1:  Monitorare la qualità percepita dalle varie utenze 50% 0,25 
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UFFICIO  IV Politiche formative, diritto allo studio  - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale U.S.R. per la regione Abruzzo 
  
3. UFFICIO IV Politiche formative, diritto allo studio 
  
4. RESPONSABILE Spinosi Maria Teresa 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol. 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità    2   4   

 qualifica  A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3    

 
numero 
unità 2         
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Programmazione ottimale 
dell’offerta formativa sul 
territorio regionale 

- n. istituzioni 
scolastiche interessate 

- n. 4 incontri ed intese 

- Monitoraggio nelle 
tempistiche assegnate  

- conoscenza 
puntuale 
della 
situazione in 
atto  

- preventiva 
condivisione 
degli 
obiettivi 
formativi 

- Tempestività 
conclusione 
procedure 

8% 

Ricognizione, in  
collaborazione con la 
Regione e gli enti locali, 
dei bisogni educativi e 
formativi dei rispettivi 
territori, individuando le 
effettive priorità: 
adozione dei 
provvedimenti di 
dimensionamento della 
rete scolastica; offerta 
formativa post 
secondaria; istruzione  
degli adulti (022.001)  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Istruttoria preliminare alla definizione della delibera regionale e 
attività dell’Ufficio Scolastico Regionale connesse all’adozione della 
delibera stessa 

40% 0,16 

Attività 2: Incontri interistituzionali con Regione ed Enti locali 35% 0,16 

Attività 3:  coordinamento adeguamento anagrafe istituzioni scolastiche 25% 0,16 
 
 

Obiettivo 
operativo  

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

garantire al sistema 
scolastico 
regionale 
un’offerta 
formativa post-
secondaria 

- n. incontri 

- n. incontri, 
circolari, ecc. 

- n. ITS 

- tempestiva 
assegnazione 
risorse 

- n. occupati nel 
medio periodo 

offerta formativa adeguata 
ai fabbisogni del territorio 
omogeneità dei criteri di 
gestione delle Fondazioni 
adeguata  copertura 
territoriale 
tempestivo avvio dei 
percorsi 
monitorare la proficuità 
dell’intervento formativo 

8% 

Ricognizione, in  
collaborazione con la Regione 
e gli enti locali, dei bisogni 
educativi e formativi dei 
rispettivi territori, 
individuando le effettive 
priorità: adozione dei 
provvedimenti di 
dimensionamento della rete 
scolastica; offerta formativa 
post secondaria; istruzione  
degli adulti (0.22.015) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto programmazione regionale in materia IFTS 5% 0,16 
Attività 2: Coordinamento Fondazioni partecipazione ITS 40% 0,16 

Attività 3: ITS attivati in ambito regionale 15% 0,16 
Attività 4: Finanziamento IFTS e ITS (quota statale) 10% 0,16 

Attività 5: Monitoraggio esiti formazione post-secondaria 30% 0,16 
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Favorire una maggiore 
partecipazione alle 
attività di istruzione 
degli adulti, in linea con 
gli obiettivi dell’Unione 
Europea 

- n. incontri 
interistituzionali, 
conferenze servizio, 
ecc. 

- Tempestiva 
assegnazione risorse 

- n. CTP / CPIA / corsi 
serali monitorati 

- n. incontri 

- n. intese 

- n. azioni 

- n. delle commissioni 
attivate 

- n. stranieri esaminati 

maggiore 
partecipazione ai 
percorsi di istruzione 
per adulti  
tempestivo avvio dei 
percorsi 
incremento del livello di 
partecipazione ai 
percorsi e dei titoli di 
studio rilasciati  
Migliorare i risultati 
Efficace ed efficiente 
configurazione delle 
commissioni 

8% 

Ricognizione, in  
collaborazione con la 
Regione e gli enti locali, 
dei bisogni educativi e 
formativi dei rispettivi 
territori, individuando le 
effettive priorità: 
adozione dei 
provvedimenti di 
dimensionamento della 
rete scolastica; offerta 
formativa post 
secondaria; istruzione  
degli adulti (0.22.005) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Azioni di sensibilizzazione a livello regionale 30% 0,16 
Attività 2: Erogazione finanziamenti statali 10% 0,16 

Attività 3: Azioni di supporto e perequazione, monitoraggio  20% 0,16 
Attività 4: Azioni formative in collaborazione con le politiche sociali e con 
il Ministero del Lavoro 

20% 
0,16 

Attività 5: Test di lingua italiana per stranieri richiedenti soggiorno di lungo 
periodo 

20% 
0,16 

 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento  

Favorire la costituzione 
di Comitati tecnico-
scientifici (CTS) 
all’interno degli istituti 
superiori 

- n. intese 
sottoscritte, n. 
incontri, n. atti di 
indirizzo 

- n. CTS costituiti 

- n. reti 

- n. seminari 

consolidare un 
sistema di rete 
verifica livello di 
condivisione 
interistituzionale 
nonché  
miglioramento 
offerta formativa 
istituti 
Verifica attività 
formativa in rete 

8% 

Consolidare e valorizzare 
l'autonomia scolastica in un 
quadro di relazioni reticolari 
che vedano al centro del 
sistema dell’istruzione le 
istituzioni scolastiche e 
coinvolgano i livelli 
istituzionali interessati, le 
Regioni, gli enti locali, il 
mondo della produzione e del 
lavoro, ecc. (0.22.015) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Sensibilizzazione istituti superiori, mondo del lavoro e delle 
professioni  

50% 
0,16 

Attività 2: Monitoraggio esiti 30% 
0,16 

Attività 3: Coordinamento e sostegno all’attività formativa e seminariale in 
rete 

20% 
0,16 
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Realizzazione di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro 
presso gli istituti superiori 

- n. incontri, conferenze 
servizio, n. candidature 

- n. progetti approvati 

- tempestiva 
assegnazione risorse 

- n. incontri con istituti 
coinvolti e sistema 
aziendale 

- n. istituti monitorati 

% istituti coinvolti 
adeguare l’offerta 
formativa alle esigenze 
del territorio 
tempestivo avvio dei 
percorsi 
n. percorsi realizzati con 
esito proficuo 
verifica miglioramento 
qualitativo approccio 
didattico 

8% 

Consolidare e valorizzare 
l'autonomia scolastica in 
un quadro di relazioni 
reticolari che vedano al 
centro del sistema 
dell’istruzione le 
istituzioni scolastiche e 
coinvolgano i livelli 
istituzionali interessati, le 
Regioni, gli enti locali, il 
mondo della produzione 
e del lavoro, ecc. 
(0.22.015) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Attività di sensibilizzazione degli istituti scolastici e del mondo del 
lavoro e delle professioni  

30% 
0,16 

Attività 2: Approvazione progetti di alternanza scuola-lavoro 20% 0,16 
Attività 3: Erogazione dei finanziamenti 20% 0,16 

Attività 4: Azioni di accompagnamento nell’attuazione dei percorsi 10% 0,16 

Attività 5 Monitoraggio degli esiti 20% 0,16 

 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Sostenere la progettualità 
degli istituti scolastici, 
mediante un efficace 
utilizzo dei fondi strutturali 
europei 

- n. circolari 

- n. circolari, linee-guida, 
ecc. 

- n. progetti autorizzati 

- n. istituti monitorati 

informazione capillare di 
tutte le scuole 
omogeneità di 
comportamento da parte 
delle scuole 
efficace espletamento 
attività progettuali 
positivo impatto dei 
progetti sull’offerta 
formativa erogata 

8% 
Utilizzazione dei fondi 
strutturali dell’Unione 
Europea (022.008) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Pubblicizzazione bandi Autorità di Gestione 5% 0,16 

Attività 2: Diramazione istruzioni operative e incontri, su base territoriale, con 
tutti gli istituti 

50% 
0,16 

Attività 3: Azioni di accompagnamento nella fase di realizzazione 40% 0,16 

Attività 4: Monitoraggio degli esiti 5% 0,16 
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Favorire la transizione dal 
vecchio al nuovo 
ordinamento degli istituti di 
istruzione superiore 

- n. riunioni 

- n. soggetti 

- n. riunioni 

- n. circolari, 
conferenze di 
servizi, seminari, 
ecc. 

- n. unità 
personale 
coinvolto 

- n. scuole medie 

ottimale pianificazione 
degli interventi 
ottimale collaborazione 
sul territorio  
diffusione capillare delle 
innovazioni 
acquisizione padronanza 
metodologie didattiche 
innovative 
Adeguata conoscenza 
nuovi ordinamenti 

8% 

Sostenere il processo 
di riforma 
dell’istruzione 
secondaria di 2° 
grado (022.013) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Predisposizione piano di attività da parte della Cabina di regia 
regionale 

5% 0,16 

Attività 2: Attivazioni di collaborazioni e sinergie territoriali 10% 0,16 

Attività 2: Interventi di sensibilizzazione degli istituti superiori 30% 0,16 

Attività 3: Attività di formazione mirata dei dirigenti scolastici e dei docenti 35% 0,16 

Attività 4: promozione attività di orientamento presso le scuole secondarie di 
1° grado 

20% 0,16 

 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Attivazione di iniziative di 
formazione rivolte al 
personale della scuola e dei 
dirigenti scolastici, in linea 
con i processi di 
innovazione, gli obiettivi, 
gli standard e le strategie di 
carattere nazionale e 
comunitario 

- n. corsi attivati 

- Ammontare risorse e 
n. CIR 

- n. azioni formative 

- n. reti di scuole 

- n. monitoraggi 

- n. soggetti 

- n. autorizzazioni 

- n. verifiche azioni 
svolte 

- Tempestività 
dell’attivazio
ne delle 
azioni 
formative 

- Tempestività 
nell’utilizzo 

- Efficacia 
azioni 
formative 

- Risposta alle 
richieste 

8% 
Formazione del 
personale della scuola 
(022.001-002-011-012-013) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: attività di organizzazione delle iniziative di formazione in ingresso 
e per la progressione economica del personale ATA 

35% 0,16 

Attività 2:  gestione delle risorse dedicate attraverso la contrattazione 
decentrata 

20% 0,16 

Attività 3: Progettazione e realizzazione delle attività formative per dirigenti e 
docenti del primo e secondo ciclo d’istruzione 

35% 0,16 

Attività 4: analisi e rapporti per il riconoscimento/mantenimento dei requisiti 
da parte degli enti accreditati e qualificati per la formazione 

10% 0,16 

 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale U.S.R. per la regione Abruzzo  
Ufficio IV   

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Supporto all’attività di 
rilevazione degli 
apprendimenti effettuata 
dall’Invalsi 

n. circolari, conferenze 
servizio, seminari, ecc. 

n. istituti e classi 
n. istituti e classi 

capillare 
diffusione 
delle finalità 
della 
rilevazione 

corretto 
svolgimento 
della 
rilevazione 

analisi dei dati, in 
funzione di 
miglioramen
to  

8% 

Valutazione degli 
apprendimenti e della 
qualità complessiva 
dell’offerta formativa 
(022.001-002-011-012-013) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Sensibilizzazione istituti scolastici: azioni di coordinamento e 
formazione 

40% 0,16 

Attività 2: Coordinamento e supporto somministrazione delle prove 
Invalsi e prove esami 

40% 0,16 

Attività 3: Monitoraggio dei risultati 20% 0,16 

 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Interventi relativi alle aree a 
rischio e a forte processo 
immigratorio 

criteri indicati nel CIR 
n. progetti presentati 
tempestiva erogazione 

fondi 
diminuzione dispersione 

nelle scuole 
finanziate 

tempestivo riparto dei 
fondi 

intervenire nelle aree di 
maggiore criticità 

avvio tempestivo attività 
progettuali 

verifica efficacia 
interventi ed 
adozione eventuali 
misure correttive 

8% 

Attuare le politiche 
nazionali relative agli 
studenti, nell’ottica e in 
coerenza con le linee 
programmatiche e gli 
interventi previsti a livello 
centrale (022.008) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Riparto fondi per grado di istruzione ed ambito territoriale  10% 0,16 

Attività 2: Esame progetti e loro graduazione 60% 0,16 

Attività 3: Finanziamento dei progetti 10% 0,16 

Attività 4: Monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei progetti 
attivati 

20% 0,16 
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Orientamento scolastico ed 
universitario nelle scuole 
secondarie 

n. interventi 
programmati 

n. accordi 
n. soggetti coinvolti 
n. docenti formati 
n. progetti monitorati 

coordinamento iniziative 
in ambito regionale 

maggiore sinergia, 
organizzativa e 
finanziaria, tra le 
varie agenzie 
educative 

consentire scelte 
consapevoli nella 
prosecuzione studi 

supporto agli studenti e 
alle famiglie 

diminuzione mortalità 
scolastica ed 
universitaria 

10% 

Attuare le politiche 
nazionali relative agli 
studenti, nell’ottica e in 
coerenza con le linee 
programmatiche e gli 
interventi previsti a livello 
centrale (022. -012-013) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Predisposizione piano annuale regionale 10% 0,16 
Attività 2: Stipula accordi interistituzionali 10% 0,16 

Attività 3: Sensibilizzazione famiglie, studenti, scuole 50% 0,16 

Attività 4: Formazione referenti orientamento 15% 0,16 
Attività 5: Monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei progetti 
attivati 

15% 0,16 

 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 
di riferimento  

Educazione convivenza 
civile (cittadinanza, 
stradale, salute, ambientale, 
affettività, ecc.) 

n. circolari, atti di 
indirizzo, linee-
guida, ecc. 

n. accordi 
tempestiva erogazione 

fondi 
n. docenti formati 
n. progetti monitorati 

coordinamento iniziative in 
ambito regionale 

maggiore sinergia, 
organizzativa e 
finanziaria, tra le varie 
agenzie educative 

avvio tempestivo attività 
progettuali 

migliore approccio didattico 
verifica efficacia interventi ed 

adozione eventuali misure 
correttive 

10% 

Attuare le politiche 
nazionali relative agli 
studenti, nell’ottica e 
in coerenza con le 
linee programmatiche 
e gli interventi previsti 
a livello centrale 
(022.008) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Pianificazione delle attività 20% 0,16 

Attività 2: Stipula accordi interistituzionali 20% 0,16 

Attività 3: Erogazione finanziamenti alle scuole 10% 0,16 

Attività 4: Formazione docenti referenti  35% 0,16 

Attività 5: Monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei progetti attivati 15% 0,16 
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UFFICIO V – A.T. per la provincia di Pescara - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale U.S.R. per la regione Abruzzo 
  
3. UFFICIO V – A.T. per la provincia di Pescara 
  
4. RESPONSABILE Sebastiani Rita Anna 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol. 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 4 2  2 2   

 qualifica  A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3    

 
numero 
unità 6  3 5      
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Monitorare e contrastare il 
fenomeno dell’assenteismo 
del personale 

1) n. rilevazioni 
presenze tramite RILP 
2) n. visite fiscali 
3) percentuale 
scostamento rispetto 
anno precedente 

1) giornaliere 
2) 100% delle 
visite fiscali 
obbligatorie 
3) invarianza  

5% 

Gestione del personale 
dell'Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede 
(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Circolari rivolte al personale 5% 0,25 

Attività 2: Rilevazione presenze tramite RILP 55% 0,25 

Attività 3: Predisposizione visite fiscali 30% 0,25 

Attività 4: Monitoraggio annuale fenomeno assenteismo 10% 0,25 

 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Corretto e tempestivo 
utilizzo del FUA 

1) attuazione integrale dei 
criteri oggettivi nell’erogazione 
dei compensi accessori 
2) assenza di situazioni 
conflittuali con il personale 
3) tempestiva erogazione 
compensi concordati 

1) 100% 
2) n. conflitti 
formalizzati 
inferiore a 5 
3) entro 30 gg 
dalla disponibilità 
o dall’accordo  

5% 

Gestione del personale 
dell'Amministrazione e 
dei processi connessi 
alla contrattazione di 
sede 

(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1:  
Esame e determinazione proposte iniziali Esame delle eventuali 
controproposte emergenti dalla trattativa 

40% 0,33 

Attività 2: Contrattazione decentrata di sede e stipula dell’accordo finale 35% 0,33 

Attività 3: Erogazione FUA al personale 25% 0,33 
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Rendere trasparente ed 
efficace l’attività svolta 
dall’Amministrazione nei 
confronti dell’utenza 

1) n. contatti e 
accessibilità 

2) n.  risposte 

1)adeguata 
informazione 
all’utenza 
2)grado di 
soddisfazione 
dell’utenza 

10% 

Promozione della 
trasparenza e 
dell’integrità delle 
attività dell’USR 

(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Inserimento notizie e comunicati sul sito web  50% 1 
Attività 2: Monitoraggio utenza 50% 1 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

promuovere efficacemente 
la cultura dell'integrità e 
della legalità onde 
prevenire e contrastare 
fenomeni di corruzione 

n. monitoraggi 
n. iniziative formative 

1 ogni anno 
 

2,5% 

Promozione della 
trasparenza e 
dell’integrità delle attività 
dell’USR 
(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Attività 1:   Sviluppare le iniziative formative 50% 0,25 

Attività 2:  Monitorare l’efficacia delle iniziative formative 50% 0,25 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

assicurare pari opportunità 
di genere, attraverso il 
rafforzamento della tutela 
dei lavoratori e delle 
lavoratrici, garantendo 
l’assenza di ogni forma di 
discriminazione 

n. monitoraggi circa lo 
stato di attuazione 
n. di controversie con esito 
negativo 

1) annuale 
2) pari 0 

5% 

Gestione del personale 
dell'Amministrazione e 
dei processi connessi alla 
contrattazione di sede 
(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1:  Monitorare lo stato di attuazione delle pari opportunità 50% 0,25 

Attività 2:  Monitorare le controversie con esito negativo 50% 0,25 
 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione delle risorse 
inerenti il funzionamento 
dell’Ufficio 

1) n. procedure di 
spesa 

2) n. report 
3) n. atti 

1)Utilizzo delle risorse 
assegnate 
2)Rispetto tempistica 
3)Regolarità scritture 
patrimoniali 

2,5% 

Utilizzazione efficiente 
ed efficace delle risorse 
finanziarie 

(032.003) 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1  
� Liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il 

personale dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio e a favore di altro 
personale per le attività disposte dall’Ufficio Territoriale 

� Spese d’ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  

33% 0,33 

Attività 2- Relazioni tecnico finanziarie per la contrattazione integrativa 
personale amministrativo 

30% 0,33 

Attività 3 - Gestione patrimoniale 40% 0,33 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Erogazione delle risorse 
finanziarie 

1) Tempi di 
assegnazione 
2) n. atti emessi 
3) n. atti 

 

1)tempestività 
2)tempestività e 
regolarità conteggi 
3)tempestività e 
regolarità 

5% 

Utilizzazione efficiente 
ed efficace delle risorse 
finanziarie 

(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1 -Riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità alle direttive 
dell’U.S.R. 

40% 0,33 

Attività 2 - Rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al 
personale  

30% 0,33 

Attività 3 - Gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso 
le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate all’Amministrazione 
scolastica 

30% 0,33 

 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Garantire il funzionamento 
degli uffici scolastici 
territoriali assicurando il 
raggiungimento degli 
obiettivi di 
razionalizzazione della 
spesa. 

1) n. monitoraggi 
2) riduzione di spese di 
funzionamento 

1) annuale 
> 1% 

2,5% 

Utilizzazione efficiente 
ed efficace delle risorse 
finanziarie 
(032.003 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1:  Monitorare raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa. 50% 0,5 

Attività 2:   Sviluppare le iniziative per raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione della 
spesa 

50% 0,5 
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

 OBIETTIVO - Assistenza, 
consulenza e supporto agli 
istituti scolastici autonomi per 
le procedure amministrative e 
contabili ssistenza, 
consulenza e supporto agli 
istituti scolastici autonomi per 
le procedure amministrative e 
contabili 

1)n. istituzioni 
scolastiche; tavoli 
interistituzionali 
realizzati 
2)n. reti attivate 
3)n. alunni 
4)n. tavoli attivati 
 
5)n. commissioni 
6)n. istanze esaminate 
 

1)attivazione progetti 
2)incremento 
attivazione reti 
3)aggiornamento 
Anagrafe 
4)Realizzazione di  
intese 
5)regolare svolgimento 
delle prove d’esame 
6)tempestività e 
regolarità della 
procedura di 
riconoscimento 
 

20% 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio 
dell’anno scolastico, 
concludendo in tempo 
utile tutte le 
operazioni di 
sistemazione, 
utilizzazione e nomina 
del personale della 
scuola (022.001-002-
011-012-013) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione 
dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

15% 1 

Attività 2 : Supporto e sviluppo delle reti di scuole 15% 1 
Attività 3: Stato di integrazione degli alunni immigrati 20% 1 
Attività 4: Raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione 
dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

15% 1 

Attività 5: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� Adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  conclusivi dei 

corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e paritarie, 
compresi i provvedimenti di sostituzione dei commissari  in caso di impedimento. 

� Assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti scolastici 
statali e paritari del territorio 

Adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio dell’istruzione secondaria di 1° grado, compresa la proposta di nomina dei 
presidenti delle commissioni giudicatrici 

20% 1 

Attività 6: Dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le equipollenze 
relative all’istruzione secondaria di 2° grado 

15% 1 

 

Obiettivo 
operativo  

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/struttura

le di riferimento 

OBIETTIVO - 
gestione di tutto il 
personale della 
scuola 

1)n. concorrenti 
2)n.provvedimenti 
adottati 
3)n. provvedimenti 
adottati 
4)n. istituti scolastici, n. 
posti assegnati 
5)n.   autorizzazioni 
6)n. richieste 
7) n. ricorsi, n. memorie 
difensive 
8)n. incontri  
 
 

1)regolarità graduatorie 
2)regolarità della procedura 
3)completamento della procedura nei 
termini previsti e, comunque, prima 
dell’avvio dell’anno scolastico 
4)riparto equilibrato e funzionale alle 
esigenze delle scuole dei vari settori 
formativi, nell’ambito del contingente 
assegnato 
5)miglioramento organizzazione 
didattica 
6)miglioramento efficienza servizio 
integrazione 
7)rappresentanza e difesa in giudizio 
8)raggiungimento intese 

35% 

Garantire l’ordinato 
e puntuale avvio 

dell’anno 
scolastico, 

concludendo in 
tempo utile tutte le 

operazioni di 
sistemazione, 
utilizzazione e 

nomina del 
personale della 
scuola (022.001-
002-011-012-013) 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e 
contratti di assunzione 

10% 1 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico dei dirigenti scolastici, del personale docente 
educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali 
e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, 
computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del 
trattamento previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 8.3.1999 n. 275 

30% 2,5 

Attività 3:  
� Mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA, 
Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel 
rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 1 

Attività 4: Definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito territoriale di 
riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati dall’Ufficio Scolastico Regionale 

10% 1 

Attività 5: Istruttoria per l’autorizzazione ai dirigenti scolastici per la costituzione delle 
classi in deroga, ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 

10% 1 

Attività 6 : Controllo requisiti per richieste di  costituzione di posti in deroga di sostegno 
per integrazione disabili 

10% 1 

Attività 7: Contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza 

10% 1 

Attività 8: Relazioni con le Organizzazioni sindacali territoriali 10% 1 
 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Sviluppare ed incrementare i servizi del 
sistema informativo volti alla 
semplificazione e snellimento dei 
procedimenti amministrativi, attraverso la 
dematerializzazione dei provvedimenti, 
l'utilizzo della rete internet e l'applicazione 
del codice dell’amministrazione digitale 

Dematerializzazione dei 
procedimenti 
amministrativi 
Indicatore di realizzazione 
fisica 

>=75% 5% 

Miglioramento continuo 
della performance 
(032.003)) 
 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Attività 1: Semplificare e snellire i procedimenti amministrativi 50% 0,5 

Attività 2: Dematerializzare i procedimenti amministrativi 50% 0,5 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Migliorare la qualità dei 
servizi 

n. iniziative di 
monitoraggio qualità 
percepita 

1 ogni anno 2,5% 
Miglioramento continuo 
della performance 
(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Attività 1:   Sviluppare azioni per migliorare la qualità dei servizi 50% 0,25 

Attività 1:  Monitorare la qualità percepita dalle varie utenze 50% 0,25 
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UFFICIO VI – A.T. per la provincia di Chieti - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale U.S.R. per la regione Abruzzo 
  
3. UFFICIO VI – A.T. per la provincia di Chieti 
  
4. RESPONSABILE Vitucci Rita 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol. 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 3 1 3   1 1   

 qualifica  A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3    

 
numero 
unità 10 1 4       
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Monitorare e contrastare il 
fenomeno dell’assenteismo 
del personale 

1) n. rilevazioni 
presenze tramite RILP 
2) n. visite fiscali 
3) percentuale 
scostamento rispetto 
anno precedente 

1) giornaliere 
2) 100% delle 
visite fiscali 
obbligatorie 
3) invarianza  

5% 

Gestione del personale 
dell'Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede 
(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Circolari rivolte al personale 5% 0,25 
Attività 2: Rilevazione presenze tramite RILP 55% 0,25 
Attività 3: Predisposizione visite fiscali 30% 0,25 
Attività 4: Monitoraggio annuale fenomeno assenteismo 10% 0,25 

 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Corretto e tempestivo 
utilizzo del FUA 

1) attuazione integrale dei 
criteri oggettivi 
nell’erogazione dei 
compensi accessori 
2) assenza di situazioni 
conflittuali con il personale 
3) tempestiva erogazione 
compensi concordati 

1) 100% 
2) n. conflitti 
formalizzati 
inferiore a 5 
3) entro 30 gg dalla 
disponibilità o 
dall’accordo  

5% 

Gestione del personale 
dell'Amministrazione e 
dei processi connessi 
alla contrattazione di 
sede 

(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1:  
� Esame e determinazione proposte iniziali Esame delle eventuali 

controproposte emergenti dalla trattativa 

40% 0,33 

Attività 2: Contrattazione decentrata di sede e stipula dell’accordo finale 35% 0,33 

Attività 3: Erogazione FUA al personale 25% 0,33 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo 
nell'attività dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Rendere trasparente ed 
efficace l’attività svolta 
dall’Amministrazione nei 
confronti dell’utenza 

1) n. contatti e 
accessibilità 

2) n.  risposte 

1)adeguata informazione 
all’utenza 
2)grado di soddisfazione 
dell’utenza 10% 

Promozione della 
trasparenza e 
dell’integrità delle 
attività dell’USR 

(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Inserimento notizie e comunicati sul sito web  50% 1 

Attività 2: Monitoraggio utenza 50% 1 
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

promuovere efficacemente 
la cultura dell'integrità e 
della legalità onde 
prevenire e contrastare 
fenomeni di corruzione 

n. monitoraggi 
n. iniziative formative 

1 ogni anno 
 

2,5% 

Promozione della 
trasparenza e 
dell’integrità delle attività 
dell’USR 
(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Attività 1:   Sviluppare le iniziative formative 50% 0,25 

Attività 2:  Monitorare l’efficacia delle iniziative formative 50% 0,25 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

assicurare pari opportunità 
di genere, attraverso il 
rafforzamento della tutela 
dei lavoratori e delle 
lavoratrici, garantendo 
l’assenza di ogni forma di 
discriminazione 

n. monitoraggi circa lo 
stato di attuazione 
n. di controversie con esito 
negativo 

1) annuale 
2) pari 0 

5% 

Gestione del personale 
dell'Amministrazione e 
dei processi connessi alla 
contrattazione di sede 
(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1:  Monitorare lo stato di attuazione delle pari opportunità 50% 0,25 

Attività 2:  Monitorare le controversie con esito negativo 50% 0,25 

 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1  
� Liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il 

personale dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio e a favore di 
altro personale per le attività disposte dall’Ufficio Territoriale 

� Spese d’ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  

33% 0,33 

Attività 2- Relazioni tecnico finanziarie per la contrattazione integrativa 
personale amministrativo 

30% 0,33 

Attività 3 - Gestione patrimoniale 40% 0,33 

 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione delle risorse 
inerenti il funzionamento 
dell’Ufficio 

1) n. 
procedure 
di spesa 

2) n. report 
3) n. atti 

 

1)Utilizzo delle risorse 
assegnate 
2)Rispetto tempistica 
3)Regolarità scritture 
patrimoniali 

2,5% 

Utilizzazione efficiente 
ed efficace delle risorse 
finanziarie 

(032.003) 
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Erogazione delle risorse 
finanziarie 

1) Tempi di 
assegnazione 
2) n. atti emessi 
3) n. atti 

 

1)tempestività 
2)tempestività e 
regolarità conteggi 
3)tempestività e 
regolarità 

5% 

Utilizzazione efficiente 
ed efficace delle risorse 
finanziarie 

(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1 -Riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità alle 
direttive dell’U.S.R. 

40% 0,33 

Attività 2 - Rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al 
personale  

30% 0,33 

Attività 3 - Gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente 
presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate 
all’Amministrazione scolastica 

30% 0,33 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Garantire il funzionamento degli 
uffici scolastici territoriali 
assicurando il raggiungimento 
degli obiettivi di 
razionalizzazione della spesa. 

1) n. monitoraggi 
2) riduzione di spese di 
funzionamento 

1) annuale 
> 1% 

2,5% 

Utilizzazione efficiente 
ed efficace delle risorse 
finanziarie 
(032.003 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1:  Monitorare raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione 
della spesa. 

50% 0,25 

Attività 2:   Sviluppare le iniziative per raggiungere gli obiettivi di 
razionalizzazione della spesa 

50% 0,25 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

 OBIETTIVO - Assistenza, 
consulenza e supporto agli 
istituti scolastici autonomi per 
le procedure amministrative e 
contabili ssistenza, 
consulenza e supporto agli 
istituti scolastici autonomi per 
le procedure amministrative e 
contabili 

1)n. istituzioni 
scolastiche; tavoli 
interistituzionali 
realizzati 
2)n. reti attivate 
3)n. alunni 
4)n. tavoli attivati 
 
5)n. commissioni 
6)n. istanze esaminate 

1)attivazione progetti 
2)incremento attivazione 
reti 
3)aggiornamento 
Anagrafe 
4)Realizzazione di  intese 
5)regolare svolgimento 
delle prove d’esame 
6)tempestività e regolarità 
della procedura di 
riconoscimento 

20% 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 
scolastico, concludendo in 
tempo utile tutte le 
operazioni di sistemazione, 
utilizzazione e nomina del 
personale della scuola 
(022.001-002-011-012-013) 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

15% 1 

Attività 2 : Supporto e sviluppo delle reti di scuole 15% 1 
Attività 3: Stato di integrazione degli alunni immigrati 20% 1 
Attività 4: Raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore 
realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

15% 1 

Attività 5: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� Adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  conclusivi 

dei corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e 
paritarie, compresi i provvedimenti di sostituzione dei commissari  in caso di 
impedimento. 

� Assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti 
scolastici statali e paritari del territorio 

Adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei 
corsi di studio dell’istruzione secondaria di 1° grado, compresa la proposta di 
nomina dei presidenti delle commissioni giudicatrici 

20% 1 

Attività 6: Dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le 
equipollenze relative all’istruzione secondaria di 2° grado 

15% 1 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO - 
gestione di tutto il 
personale della scuola 

1)n. concorrenti 
2)n.provvedimenti 
adottati 
3)n. 
provvedimenti 
adottati 
4)n. istituti 
scolastici, n. posti 
assegnati 
5)n.   
autorizzazioni 
6)n. richieste 
7) n. ricorsi, n. 
memorie 
difensive 
8)n. incontri  
 
 

1)regolarità graduatorie 
2)regolarità della procedura 
3)completamento della 
procedura nei termini previsti 
e, comunque, prima dell’avvio 
dell’anno scolastico 
4)riparto equilibrato e 
funzionale alle esigenze delle 
scuole dei vari settori 
formativi, nell’ambito del 
contingente assegnato 
5)miglioramento 
organizzazione didattica 
6)miglioramento efficienza 
servizio integrazione 
7)rappresentanza e difesa in 
giudizio 
8)raggiungimento intese 

35% 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio 

dell’anno scolastico, 
concludendo in tempo 
utile tutte le operazioni 

di sistemazione, 
utilizzazione e nomina 

del personale della 
scuola (022.001-002-011-

012-013) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e 
contratti di assunzione 

10% 1 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico dei dirigenti scolastici, del personale docente 
educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali 
e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, 
computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del 
trattamento previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 8.3.1999 n. 275 

30% 1,5 

Attività 3:  
� Mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA, 
Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA nel 
rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 1 

Attività 4: Definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito territoriale di 
riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati dall’Ufficio Scolastico Regionale 

10% 1 
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Attività 5: Istruttoria per l’autorizzazione ai dirigenti scolastici per la costituzione delle 
classi in deroga, ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 

10% 1 

Attività 6 : Controllo requisiti per richieste di  costituzione di posti in deroga di sostegno 
per integrazione disabili 

10% 1 

Attività 7: Contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza 

10% 1 

Attività 8: Relazioni con le Organizzazioni sindacali territoriali 10% 1 

 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Sviluppare ed incrementare i servizi del sistema 
informativo volti alla semplificazione e 
snellimento dei procedimenti amministrativi, 
attraverso la dematerializzazione dei 
provvedimenti, l'utilizzo della rete internet e 
l'applicazione del codice dell’amministrazione 
digitale 

Dematerializzazione 
dei procedimenti 
amministrativi 
Indicatore di 
realizzazione fisica 

>=75% 5% 

Miglioramento continuo 
della performance 
(032.003)) 
 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Semplificare e snellire i procedimenti amministrativi 50% 0,25 

Attività 2: Dematerializzare i procedimenti amministrativi 50% 0,25 

 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Migliorare la qualità dei 
servizi 

n. iniziative di 
monitoraggio qualità 
percepita 

1 ogni anno 2,5% 
Miglioramento continuo 
della performance 
(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Attività 1:   Sviluppare azioni per migliorare la qualità dei servizi 50% 0,25 
Attività 1:  Monitorare la qualità percepita dalle varie utenze 50% 0,25 
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UFFICIO  VII – A.T. per la provincia di Teramo  - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale U.S.R. per la regione Abruzzo 
  
3. UFFICIO VII – A.T. per la provincia di Teramo 
  
4. RESPONSABILE Nardocci Massimiliano 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol. 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2  2 2   1 1 1 

 qualifica  A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3    

 
numero 
unità 3  8 3 1     
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Monitorare e contrastare il 
fenomeno dell’assenteismo 
del personale 

1) n. rilevazioni 
presenze tramite RILP 
2) n. visite fiscali 
3) percentuale 
scostamento rispetto 
anno precedente 

1) giornaliere 
2) 100% delle 
visite fiscali 
obbligatorie 
3) invarianza  

5% 

Gestione del personale 
dell'Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede 
(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Circolari rivolte al personale 5% 0,25 

Attività 2: Rilevazione presenze tramite RILP 55% 0,25 
Attività 3: Predisposizione visite fiscali 30% 0,25 

Attività 4: Monitoraggio annuale fenomeno assenteismo 10% 0,25 
 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Corretto e tempestivo 
utilizzo del FUA 

1) attuazione integrale dei 
criteri oggettivi nell’erogazione 
dei compensi accessori 
2) assenza di situazioni 
conflittuali con il personale 
3) tempestiva erogazione 
compensi concordati 

1) 100% 
2) n. conflitti 
formalizzati 
inferiore a 5 
3) entro 30 gg dalla 
disponibilità o 
dall’accordo  

5% 

Gestione del personale 
dell'Amministrazione e 
dei processi connessi 
alla contrattazione di 
sede 

(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1:  
� Esame e determinazione proposte iniziali Esame delle eventuali 

controproposte emergenti dalla trattativa 

40% 0,33 

Attività 2: Contrattazione decentrata di sede e stipula dell’accordo finale 35% 0,33 
Attività 3: Erogazione FUA al personale 25% 0,33 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Rendere trasparente ed 
efficace l’attività svolta 
dall’Amministrazione nei 
confronti dell’utenza 

1) n. contatti e 
accessibilità 

2) n.  risposte 

1)adeguata 
informazione all’utenza 
2)grado di soddisfazione 
dell’utenza 

10% 

Promozione della 
trasparenza e 
dell’integrità delle 
attività dell’USR 

(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Inserimento notizie e comunicati sul sito web  50% 1 

Attività 2: Monitoraggio utenza 50% 1 
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

promuovere efficacemente 
la cultura dell'integrità e 
della legalità onde 
prevenire e contrastare 
fenomeni di corruzione 

n. monitoraggi 
n. iniziative formative 

1 ogni anno 
 

2,5% 

Promozione della 
trasparenza e 
dell’integrità delle attività 
dell’USR 
(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1:   Sviluppare le iniziative formative 50% 0,25 
Attività 2:  Monitorare l’efficacia delle iniziative formative 50% 0,25 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

assicurare pari opportunità 
di genere, attraverso il 
rafforzamento della tutela 
dei lavoratori e delle 
lavoratrici, garantendo 
l’assenza di ogni forma di 
discriminazione 

n. monitoraggi circa lo 
stato di attuazione 
n. di controversie con esito 
negativo 

1) annuale 
2) pari 0 

5% 

Gestione del personale 
dell'Amministrazione e 
dei processi connessi alla 
contrattazione di sede 
(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1:  Monitorare lo stato di attuazione delle pari opportunità 50% 0,25 
Attività 2:  Monitorare le controversie con esito negativo 50% 0,25 

 
 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1  
� Liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il 

personale dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio e a favore di 
altro personale per le attività disposte dall’Ufficio Territoriale 

� Spese d’ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  

33% 0,33 

Attività 2- Relazioni tecnico finanziarie per la contrattazione integrativa 
personale amministrativo 

30% 0,33 

Attività 3 - Gestione patrimoniale 40% 0,33 
 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione delle risorse 
inerenti il funzionamento 
dell’Ufficio 

1) n. 
procedure 
di spesa 

2) n. report 
3) n. atti 

1)Utilizzo delle risorse 
assegnate 
2)Rispetto tempistica 
3)Regolarità scritture 
patrimoniali 

2,5% 

Utilizzazione efficiente 
ed efficace delle risorse 
finanziarie 

(032.003) 
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Erogazione delle risorse 
finanziarie 

1) Tempi di 
assegnazione 
2) n. atti emessi 
3) n. atti 

 

1)tempestività 
2)tempestività 
e regolarità 
conteggi 
3)tempestività 
e regolarità 

5% 

Utilizzazione efficiente 
ed efficace delle risorse 
finanziarie 

(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1 -Riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità alle 
direttive dell’U.S.R. 

40% 0,33 

Attività 2 - Rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al 
personale  

30% 0,33 

Attività 3 - Gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente 
presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate 
all’Amministrazione scolastica 

30% 0,33 

 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Garantire il funzionamento degli 
uffici scolastici territoriali 
assicurando il raggiungimento 
degli obiettivi di 
razionalizzazione della spesa. 

1) n. monitoraggi 
2) riduzione di spese di 
funzionamento 

1) 
annuale 
> 1% 

2,5% 

Utilizzazione efficiente 
ed efficace delle risorse 
finanziarie 
(032.003 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1:  Monitorare raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione 
della spesa. 

50% 0,25 

Attività 2:   Sviluppare le iniziative per raggiungere gli obiettivi di 
razionalizzazione della spesa 

50% 0,25 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

 OBIETTIVO - Assistenza, 
consulenza e supporto agli 
istituti scolastici autonomi per 
le procedure amministrative e 
contabili ssistenza, 
consulenza e supporto agli 
istituti scolastici autonomi per 
le procedure amministrative e 
contabili 

1)n. istituzioni 
scolastiche; tavoli 
interistituzionali 
realizzati 
2)n. reti attivate 
3)n. alunni 
4)n. tavoli attivati 
 
5)n. commissioni 
6)n. istanze esaminate 
 

1)attivazione 
progetti 
2)incremento 
attivazione reti 
3)aggiornamento 
Anagrafe 
4)Realizzazione 
di  intese 
5)regolare 
svolgimento 
delle prove 
d’esame 
6)tempestività e 
regolarità della 
procedura di 
riconoscimento 

20% 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 
scolastico, concludendo in 
tempo utile tutte le 
operazioni di sistemazione, 
utilizzazione e nomina del 
personale della scuola 
(022.001-002-011-012-013) 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

15% 1 

Attività 2 : Supporto e sviluppo delle reti di scuole 15% 1 
Attività 3: Stato di integrazione degli alunni immigrati 20% 1 

Attività 4: Raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore 
realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

15% 1 

Attività 5: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� Adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  

conclusivi dei corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole 
statali e paritarie, compresi i provvedimenti di sostituzione dei commissari  
in caso di impedimento. 

� Assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti 
scolastici statali e paritari del territorio 

Adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei 
corsi di studio dell’istruzione secondaria di 1° grado, compresa la proposta di 
nomina dei presidenti delle commissioni giudicatrici 

20% 1 

Attività 6: Dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le 
equipollenze relative all’istruzione secondaria di 2° grado 

15% 1 

 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO - 
gestione di tutto il 
personale della 
scuola 

1)n. concorrenti 
2)n.provvedimenti 
adottati 
3)n. provvedimenti 
adottati 
4)n. istituti scolastici, 
n. posti assegnati 
5)n.   autorizzazioni 
6)n. richieste 
7) n. ricorsi, n. 
memorie difensive 
8)n. incontri  

1)regolarità graduatorie 
2)regolarità della procedura 
3)completamento della procedura nei 
termini previsti e, comunque, prima 
dell’avvio dell’anno scolastico 
4)riparto equilibrato e funzionale alle 
esigenze delle scuole dei vari settori 
formativi, nell’ambito del contingente 
assegnato 
5)miglioramento organizzazione 
didattica 
6)miglioramento efficienza servizio 
integrazione 
7)rappresentanza e difesa in giudizio 
8)raggiungimento intese 

35% 

Garantire l’ordinato 
e puntuale avvio 

dell’anno 
scolastico, 

concludendo in 
tempo utile tutte le 

operazioni di 
sistemazione, 
utilizzazione e 

nomina del 
personale della 
scuola (022.001-
002-011-012-013) 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della 
scuola e contratti di assunzione 

10% 1 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico dei dirigenti scolastici, del personale 
docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente 
ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i 
provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricongiunzione di servizi 
e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi 
dell’art. 14 del DPR 8.3.1999 n. 275 

30% 1,5 

Attività 3:  
� Mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed 

ATA, 
Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 
ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 1 
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Attività 4: Definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito 
territoriale di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati 
dall’Ufficio Scolastico Regionale 

10% 1 

Attività 5: Istruttoria per l’autorizzazione ai dirigenti scolastici per la 
costituzione delle classi in deroga, ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 
244/2007 

10% 1 

Attività 6 : Controllo requisiti per richieste di  costituzione di posti in deroga di 
sostegno per integrazione disabili 

10% 1 

Attività 7: Contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza 

10% 1 

Attività 8: Relazioni con le Organizzazioni sindacali territoriali 10% 1 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Sviluppare ed incrementare i servizi del 
sistema informativo volti alla 
semplificazione e snellimento dei 
procedimenti amministrativi, attraverso la 
dematerializzazione dei provvedimenti, 
l'utilizzo della rete internet e l'applicazione 
del codice dell’amministrazione digitale 

Dematerializzazione dei 
procedimenti 
amministrativi 
Indicatore di realizzazione 
fisica 

>=75% 5% 

Miglioramento continuo 
della performance 
(032.003)) 
 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Semplificare e snellire i procedimenti amministrativi 50% 0,25 

Attività 2: Dematerializzare i procedimenti amministrativi 50% 0,25 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Migliorare la qualità dei 
servizi 

n. iniziative di 
monitoraggio qualità 
percepita 

1 ogni anno 2,5% 
Miglioramento continuo 
della performance 
(032.003) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1:   Sviluppare azioni per migliorare la qualità dei servizi 50% 0,25 

Attività 1:  Monitorare la qualità percepita dalle varie utenze 50% 0,25 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA - DIREZIONE GENERALE  
Sezione 1 

                

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali 
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni,sull'attuazione degli 
ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e 
sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito 
territoriale di propria 
competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione 
della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del 
decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.  
Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di 
seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. 
 Formula al dipartimento di cui all'articolo 7 del citato DPR proposte per le 
proprie necessita' di risorse finanziarie, strumentali e di personale. Provvede 
alla gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e 
convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione 
regionale.  
Nella prospettiva della graduale 
attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione ed al 
fine di assicurare la continuita' istituzionale del servizio scolastico a 
salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica 
nazionale sul territorio supportando la flessibilita' organizzativa, didattica e di 
ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, 
delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112; promuove la ricognizione delle 
esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in 
collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con 
l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza 
statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche' 
l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la 
vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole 
straniere in Italia; assegna alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di 
bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie; svolge attivita' di verifica 
e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche 
e di valutare il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna 
alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte 
le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni 
scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione 
delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva 
nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché 
del personale  
amministrativo in servizio presso gli Uffici Scolastici Regionali. 
L'Ufficio scolastico regionale e' organizzato in uffici dirigenziali di livello non 
generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle 
scuole, amministrativi e  di monitoraggio. 
 Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative alla assistenza, alla 
consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure 
amministrative e amministrativo-contabili; alla gestione delle graduatorie e alla 
formulazione di proposte al direttore regionale ai fini 
dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici 
autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la 
progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli 
altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio 
dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione 
degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei; al 
raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione 
dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed 
incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la 
verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le 
RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali. 
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L’'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola in n. 4 uffici dirigenziali 
non generali e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle 
funzioni tecnico-ispettive. 
Con provvedimento n. 6228 del 14 settembre 2010 e successive modifiche e 
integrazioni, è stata disposta l’organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Basilicata con le relative competenze dei singoli Uffici. 

AMMINISTRAZIONE 
IN CIFRE 

  Le Istituzioni scolastiche della regione Basilicata sono in  n. di 141 , di cui 86 
Istituti Comprensivi, 4 Istituti Omnicomprensivi e 51 Scuole secondarie di II 
grado.  

Risorse Umane 

Il personale dipendente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata è pari 
a 77 unità. 
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OBIETTIVI STRATEGICI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi 
operativi 
afferenti 

Risorse umane 
Risorse 
finanzia

rie 

Indicator
e/i Target 

- Dematerializzazione 
delle procedure 
amministrative 

 

77+ 3 dirigenti 
amministrativi ( di cui 

un reggente) e 1 
dirigente tecnico 

   

Infrastrutturazione 
digitale delle scuole 

 

77+ 3 dirigenti 
amministrativi ( di cui 

un reggente) e 1 
dirigente tecnico 

   

Raccordo dei sistemi di 
istruzione, informazione 
e lavoro 

 

77+ 3 dirigenti 
amministrativi ( di cui 

un reggente) e 1 
dirigente tecnico 

   

 
 
 
OBIETTIVI  STRUTTURALI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi 
operativi 
afferenti 

Risorse umane 
Risorse 
finanzia

rie 
Indicatore/i Target 

Funzioni dell’ U.S.R, ex 
art 8 D.P.R. N. 17 del 
20.1.2009  

Gli obiettivi 
sono elencati 
nelle schede 
allegato 1 dei 
singoli Uffici 

77+ 3 dirigenti 
amministrativi ( di 
cui un reggente) e 1 

dirigente tecnico 
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UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 
  
3. UFFICIO UFFICIO I 
  
4. RESPONSABILE dr. Renato PAGLIARA 
  

qualifica  A3F1 A2F2 A1F3    
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 5 4 1    4 = 1 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Monitorare e contrastare il 
fenomeno dell’assenteismo 
del personale 

-Socializzazione 
normativa e/o 
assemblee – n. circolari.  
- Rilevazioni giornaliere. 
- N. visite fiscali/ 
assenze per malattia. - % 
scostamento rispetto 
anno precedente 

- Informazione puntuale di 
tutto il personale della 
Direzione Generale. 
- Accertamento quotidiano 
eventuali assenze. 
- accertare fondatezza 
patologia. 
- Verifica andamento del 
fenomeno 

7% 

Gestione del 
personale 
dell’Amministrazione 
e dei processi 
connessi alla 
contrattazione di 
sede 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Circolari rivolte al personale 5% 1 

Attività 2: Rilevazione presenze tramite RILP 70% 1 

Attività 3: Predisposizione visite fiscali 15% 1 

Attività 4: Monitoraggio annuale fenomeno assenteismo 10% 1 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Corretto e tempestivo utilizzo 
del FUA 

Criteri individuati e 
rispetto dei vincoli 
previsti per la stipula 
dell’accordo. 
Rispetto tempi previsti 
per erogazione compensi 
in coerenza con la 
disponibilità di cassa 

Attuazione integrale 
dei criteri oggettivi 
nell’erogazione dei 
compensi accessori e 
condivisione con 
RSU e OO.SS. di 
comparto. 
assenza di situazioni 
conflittuali con il 
personale 

6% 

Gestione del personale 
dell’Amministrazione e 

dei processi connessi alla 
contrattazione di sede 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Fissazione criteri per erogazione FUA – Contrattazione decentrata di sede 50 1 

Attività 2: Relazioni illustrative per la contrattazione integrativa personale 
amministrativo 

25% 
1 

Attività 3: Erogazione FUA al personale 25% 1 

 
 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Rendere trasparente 
l’attività svolta 
dall’Amministrazione nei 
confronti dell’utenza 

Diffusione 
iniziative e n. 

contatti 

adeguata 
informazione 

all’utenza 
6% 

Comunicazione efficace 
delle attività dell’USR 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Inserimento notizie e comunicati sul sito web 50% 1 

Attività 2: Pubblicazione sul sito dei documenti ai sensi del D.L.vo 150/2009  50% 1 

 

Obiettivo 
operativo D 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

Programmazione 
ottimale 
dell’offerta 
formativa sul 
territorio regionale 

- n. istituti 
monitorati 
Diffusione 
iniziative e n. 
contatti. 

- n. incontri ed 
intese. 

- n. pareri. 

- n. interventi 
effettuati 

- conoscenza 
puntuale della 
situazione in atto. 

- preventiva 
condivisione degli 
obiettivi formativi. 

- Tempestività e 
completezza. 

- Tempestività 
conclusione 
procedure 

6% 

Ricognizione, in  collaborazione 
con la Regione e gli enti locali, 

dei bisogni educativi e formativi 
dei rispettivi territori, 

individuando le effettive priorità: 
adozione dei provvedimenti di 

dimensionamento della rete 
scolastica; offerta formativa post 

secondaria; istruzione  degli 
adulti 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Predisposizione dati conoscitivi 25% 1 
Attività 2: Incontri interistituzionali con Regione ed Enti locali 25% 1 
Attività 3: Formulazione pareri USR sui piani provinciali e comunali 25% 1 

Attività 4: Adeguamento anagrafe istituzioni scolastiche 25% 1 

 
 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Garantire al sistema 
scolastico regionale 
un’offerta formativa post-
secondaria 

n. incontri. 
N. incontri e 
circolari. 
N. ITS. 
Tempestiva 
assegnazone 
risorse. 
N. occupati nel 
medio periodo. 
 

offerta formativa 
adeguata ai fabbisogni 
del territorio. 
omogeneità dei criteri di 
gestione delle 
Fondazioni. 
Adeguata  copertura 
territoriale. 
Tempestivo avvio dei 
percorsi. 
monitorare la proficuità 
dell’intervento formativo 

6% 

Ricognizione, in  
collaborazione con la 

Regione e gli enti locali, dei 
bisogni educativi e 

formativi dei rispettivi 
territori, individuando le 

effettive priorità: adozione 
dei provvedimenti di 

dimensionamento della rete 
scolastica; offerta formativa 
post secondaria; istruzione  

degli adulti 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto programmazione regionale in materia IFTS 15% 1 
Attività 2:Coordinamento Fondazioni partecipazione ITS 40% 1 

Attività 3: ITS attivati in ambito regionale 10% 1 

Attività 4: Finanziamento IFTS e ITS (quota statale) 10% 2 
Attività 5: Monitoraggio esiti formazione post-secondaria 25% 2 
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Obiettivo operativo F indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Favorire una maggiore 
partecipazione alle attività 
di istruzione degli adulti, 
in linea con gli obiettivi 
dell’Unione Europea 

n. incontri 
interistituzionali, 
conferenze 
servizio, ecc. 
Tempestiva 
assegnazione 
risorse. 
n. CTP / CPIA / 
corsi serali 
monitorati . 
 

maggiore 
partecipazione ai 
percorsi di 
istruzione per adulti. 
tempestivo avvio dei 
percorsi. 
incremento del 
livello di 
partecipazione ai 
percorsi e dei titoli 
di studio rilasciati. 

6% 

Ricognizione, in  
collaborazione con la 

Regione e gli enti locali, dei 
bisogni educativi e formativi 

dei rispettivi territori, 
individuando le effettive 

priorità: adozione dei 
provvedimenti di 

dimensionamento della rete 
scolastica; offerta formativa 
post secondaria; istruzione  

degli adulti 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Azioni di sensibilizzazione a livello regionale 30% 1 

Attività 2: Erogazione finanziamenti statali 20% 1 
Attività 3: Monitoraggio degli esiti 50% 1 

 
 

 

Obiettivo 

operativo G 

indicatore/i target 

peso  

complessivo 

dell'obiettivo 

nell'attività 

dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 

riferimento 

Favorire la 
costituzione di 
Comitati 
tecnico-
scientifici 
(CTS) 
all’interno degli 
istituti superiori 

n. intese sottoscritte, n. 
incontri, n. atti di 
indirizzo . 
n. CTS costituiti. 
 

consolidare un sistema di 
rete . 
verifica livello di 
condivisione 
interistituzionale nonché  
miglioramento offerta 
formativa istituti. 

6% 

Consolidare e valorizzare l'autonomia 
scolastica in un quadro di relazioni 
reticolari che vedano al centro del 

sistema dell’istruzione le istituzioni 
scolastiche e coinvolgano i livelli 

istituzionali interessati, le Regioni, gli 
enti locali, il mondo della produzione 

e del lavoro, ecc. 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Sensibilizzazione istituti superiori, mondo del lavoro e delle professioni 70% 1 

Attività 2: Monitoraggio esiti 30% 1 
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Obiettivo 
operativo H 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Realizzazione di 
percorsi di 
alternanza 
scuola-lavoro 
presso gli istituti 
superiori 

n. incontri, 
conferenze servizio 
,n. candidature. 
N. progetti attivati, 
Tempestiva 
assegnazione risorse. 
N. incontri con 
istituti coinvolti e 
sistema aziendale. 
N. istituti monitorati. 
 
 

% istituti coinvolti. 
Adeguare l’offerta 
formativa alle 
esigenze del 
territorio. 
Tempestivo mavvio 
dei percorsi. 
N. percorsi realizzati 
con esito proficuo. 
Verifica 
miglioramento 
qualitativo 
approccio didattico. 

6% 

Consolidare e valorizzare 
l'autonomia scolastica in un quadro 
di relazioni reticolari che vedano al 
centro del sistema dell’istruzione le 
istituzioni scolastiche e coinvolgano 

i livelli istituzionali interessati, le 
Regioni, gli enti locali, il mondo 

della produzione e del lavoro, ecc. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Attività di sensibilizzazione degli istituti scolastici e del mondo del 
lavoro e delle professioni 

20% 1 

Attività 2: Approvazione progetti di alternanza scuola-lavoro 20% 1 
Attività 3: Erogazione dei finanziamenti 10% 1 

Attività 4: Azioni di accompagnamento nell’attuazione dei percorsi 40% 1 

Attività 5 Monitoraggio degli esiti 10% 1 
 

Obiettivo 
operativo I 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione del 
personale 
scolastico  

n. circolari. 
N. incontri e 
contratti 
stipulati. 
N. bandi. 
Rispetto del 
contingente 
stabilito con 
D.I.. 
N. ricorsi 

osservanza dei termini del 
cronoprogramma funzionale 
all’avvio attività didattica . 
Sottoscrizione e condivisione 
delle OO.SS.. 
Rispetto del termine di 
conclusione della procedura. 
riparto equilibrato sui territori 
provinciali e , funzionale alle 
esigenze delle scuole dei vari 
settori formativi. 
% rappresentanza e difese in 
giudizio e impugnative accolte. 

 

8% 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio 

dell’anno scolastico, 
concludendo in 

tempo utile tutte le 
operazioni di 
sistemazione, 
utilizzazione e 

nomina del personale 
della scuola. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: coordinamento regionale in materia di iscrizioni, reclutamento del 
personale scolastico con contratto a t.i. e t.d., cessazione dal servizio 

20% 1 

Attività 2: relazioni sindacali e processi connessi alla contrattazione 
integrativa regionale come da CCNL 

20% 1 

Attività 3: procedure di reclutamento a t.i del personale docente ed ATA 5% 1 

Attività 4: riparto a livello provinciale delle dotazioni organiche del personale 
docente ed ATA assegnate con D.I. assunto dal MIUR d’intesa con il MEF 

45% 1 

Attività 5: contenzioso amministrativo e giurisdizionale concernenti gli atti 
adottati 

10% 1 
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Obiettivo 
operativo L 

indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione del 
ruolo dei dirigenti 
scolastici  

n. concorrenti. 
N. istanze 
interessati. 
N. atti adottati. 
N. CIR 
sottoscritti. 
N. valutati. 
N. procedimenti 
istruiti. 
N. ricorsi 

n. impugnative 
accolte . 
Rilievi fondati 
organi di controllo. 
n. sottoscrizioni e 
condivisione con le 
OO.SS. 
n. impugnative. 
% rappresentanza e 
difese in giudizio. 

 

7% 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio 

dell’anno scolastico, 
concludendo in 

tempo utile tutte le 
operazioni di 
sistemazione, 
utilizzazione e 

nomina del personale 
della scuola. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: gestione procedura concorsuale di reclutamento 10% 1 

Attività 2: conferimento e mutamento incarico di direzione 25% 1 

Attività 3: atti di gestione del rapporto di lavoro 5% 1 

Attività 4: relazioni sindacali e processi connessi alla contrattazione 
integrativa regionale come da CCNL con particolare riguardo alla 
retribuzione di parte variabile 

30% 1 

Attività 5: valutazione 5% 1 

Attività 6: Ufficio Competente Procedimenti Disciplinari (UPD) 10% 1 

Attività 7: contenzioso amministrativo e giurisdizionale concernenti gli 
atti adottati 

15% 1 

 

Obiettivo operativo M indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Attivazione di iniziative di 
formazione rivolte al 
personale della scuola e dei 
dirigenti scolastici, in linea 
con i processi di 
innovazione, gli obiettivi, gli 
standard e le strategie di 
carattere nazionale e 
comunitario 

n. corsi attivati. 
Ammontare 
risorse e n. CIR. 
N. soggetti. 
 

Tempestività 
nell’utilizzo 
 

6% 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 

scolastico, concludendo in 
tempo utile tutte le 

operazioni di sistemazione, 
utilizzazione e nomina del 

personale della scuola. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: attività di organizzazione delle iniziative di formazione in ingresso e per 
la progressione economica del personale ATA 

60% 1 

Attività 2:  gestione delle risorse dedicate attraverso la contrattazione decentrata 30% 1 

Attività 3: analisi e rapporti per il riconoscimento/mantenimento dei requisiti da 
parte degli enti accreditati e qualificati per la formazione 

10% 1 
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Obiettivo 
operativo N 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Favorire la 
transizione dal 
vecchio al nuovo 
ordinamento 
degli istituti di 
istruzione 
superiore 

n. riunioni. 
N. circolari, 
conferenze di 
servizio, seminari, 
ecc. 
N. unità di personale 
coinvolto. 
N. scuole secondarie 
di I grado. 
 

ottimale pianificazione degli 
interventi . 
diffusione capillare delle 
innovazioni. 
acquisizione padronanza 
metodologie didattiche 
innovative. 
Adeguata conoscenza nuovi 
ordinamenti 

6% 

Sostenere il processo 
di riforma 

dell’istruzione 
secondaria di 2° 

grado. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Predisposizione piano di attività da parte della Cabina di regia regionale 5% 1 

Attività 2: Interventi di sensibilizzazione degli istituti superiori 20% 1 

Attività 3: Attività di formazione dei dirigenti scolastici e dei docenti  55% 1 

Attività 4: Orientamento presso le scuole medie 20 1 
 
 

Obiettivo 
operativo O 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Supporto 
all’attività di 
rilevazione degli 
apprendimenti 
effettuata 
dall’Invalsi 

N. circolari, 
conferenze di 
servizio, seminari, 
ecc. 
N. istituti e classi. 

 

capillare diffusione delle 
finalità della rilevazione . 
corretto svolgimento della 
rilevazione. 
analisi dei dati, in funzione di 
miglioramento. 

 

6% 

Valutazione degli 
apprendimenti e 

della qualità 
complessiva 

dell’offerta formativa 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Sensibilizzazione istituti scolastici 20% 1 

Attività 2: Somministrazione delle prove Invalsi 60% 1 

Attività 3: Monitoraggio dei risultati 20% 1 

 
 

Obiettivo 
operativo P 

indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Interventi relativi 
alle aree a rischio 
e a forte processo 
immigratorio 

criteri indicati nel 
CIR. 
n. progetti presentati 
. 
tempestiva 
erogazione fondi. 
diminuzione 
dispersione nelle 
scuole finanziate 
 

tempestivo riparto 
dei fondi . 
intervenire nelle aree 
di maggiore criticità. 
avvio tempestivo 
attività progettuali . 
verifica efficacia 
interventi ed 
adozione eventuali 
misure correttive 

6% 

Attuare le politiche 
nazionali relative agli 
studenti, nell’ottica e 

in coerenza con le 
linee 

programmatiche e gli 
interventi previsti a 

livello centrale 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Riparto fondi per grado di istruzione ed ambito territoriale 10% 1 

Attività 2: Esame progetti e loro graduazione 60% 1 

Attività 3: Finanziamento dei progetti 10% 1 

Attività 4: Monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei progetti 
attivati 

20% 1 

 
 

Obiettivo 
operativo Q 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Orientamento 
scolastico ed 
universitario nelle 
scuole secondarie 

n. interventi 
programmati. 
n. accordi. 
n. soggetti coinvolti. 
n. docenti formati. 
n. progetti 
monitorati 
 

coordinamento iniziative in 
ambito regionale . 
maggiore sinergia, 
organizzativa e finanziaria, tra 
le varie agenzie educative. 
consentire scelte consapevoli 
nella prosecuzione studi. 
supporto agli studenti e alle. 
diminuzione mortalità 
scolastica ed universitaria 

6% 

Attuare le politiche 
nazionali relative agli 
studenti, nell’ottica e 

in coerenza con le 
linee 

programmatiche e gli 
interventi previsti a 

livello centrale 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Predisposizione piano annuale regionale  10% 1 

Attività 2: Stipula accordi interistituzionali 10% 1 

Attività 3: Sensibilizzazione famiglie, studenti, scuole 50% 1 

Attività 4: Formazione referenti orientamento 15% 1 

Attività 5: Monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei progetti 
attivati 

15% 1 

 
 

Obiettivo 
operativo R 

indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Educazione 
convivenza civile 
(cittadinanza, 
stradale, salute, 
ambientale, 
affettività, ecc.) 

n. circolari, atti di 
indirizzo, linee-guida, 
ecc.. 
n. accordi. 
tempestiva 
erogazione fondi 
n. docenti formati. 
n. progetti 
monitorati 
 

coordinamento 
iniziative in ambito 
regionale . 
maggiore sinergia, 
organizzativa e 
finanziaria, tra le 
varie agenzie 
educative. 
avvio tempestivo 
attività progettuali. 
migliore approccio 
didattico . 
verifica efficacia 
interventi ed 
adozione eventuali 
misure correttive 

6% 

Attuare le politiche 
nazionali relative agli 
studenti, nell’ottica e 

in coerenza con le 
linee 

programmatiche e gli 
interventi previsti a 

livello centrale 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Pianificazione delle attività 20% 1 

Attività 2: Stipula accordi interistituzionali 20% 1 

Attività 3: Erogazione finanziamenti alle scuole 10% 1 

Attività 4: Formazione docenti referenti 35% 1 

Attività 5: Monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei progetti 
attivati 

15% 1 
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UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA - Direzione generale  
  
3. UFFICIO UFFICIO II 
  
4. RESPONSABILE Claudia DATENA 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F3 A3F1 A2F4 A2F3 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 3 7 7 5  = 2 

 
qualifica A2F2 

 
A1F3 

 
       

 
numero 
unità 6 2        
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Supporto al funzionamento 
amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche 

- tempo di 
assegnazione.  
- n. interventi di 
verifica effettuati 
motu proprio ovvero 
su segnalazione dei 
revisori dei conti. 
- n. accertamenti.  
- n. accessi SIDI 
- n. gare 
- n. report 

- % delle risorse 
del programma 
annuale 
regolarmente 
impegnate. 
- riduzione % 
incidenza 
criticità . 
- Report 
periodico. 
- regolarità. 
- Rispetto 
tempistica 

15% 
Utilizzazione efficiente ed 
efficace delle risorse 
finanziarie 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1 – assegnazione delle risorse finanziarie di competenza 20% 1 
Attività 2 monitorare le linee caratterizzanti la gestione amministrativo-
contabile delle scuole, con specifico riferimento ai tempi, alle modalità di 
destinazione e all’utilizzo delle risorse finanziarie, alle tipologie e capacità 
di spesa, alla verifica della correttezza e della legittimità degli adempimenti 

20% 

1 

Attività 3- Intervento sulle situazioni di criticità gestionale 20% 1 
Attività 4 – monitoraggio dei flussi finanziari 10% 1 

Attività 5 –  gare di appalto per esternalizzazione servizi di pulizia 10% 1 

Attività 6 quantificazione fondo regionale dirigenti scolastici 10% 1 
Attività 7 Relazioni tecnico finanziarie per la contrattazione integrativa 
personale scolastico 

10% 1 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

verificare gli esiti dell’impiego 
delle risorse finanziarie 
destinate alla realizzazione del 
programma annuale, con 
specifico riguardo alla coerenza 
e alla rispondenza degli 
interventi agli obiettivi da 
raggiungere; 

tempo e 
n.consuntivi  

- %consuntivi 
controllati 

10% 
Utilizzazione efficiente 
ed efficace delle risorse 

finanziarie 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1 confronto consuntivi con il P.O.F. della Scuola consuntivi 100% 1 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione delle risorse 
inerenti il funzionamento 
dell’Ufficio 

n. procedure di 
spesa. 
N. report. 
N. acquisti. 
N. atti  

Utilizzo delle risorse 
assegnate. 
Rispetto tempistica. 
Regolarità. Regolarità 
scritture patrimoniali. 

10% 
Utilizzazione efficiente 
ed efficace delle risorse 

finanziarie 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1 Spese inerenti funzionamento; 25% 1 

Attività 2- Relazioni tecnico finanziarie per la contrattazione integrativa 
personale amministrativo 

25% 1 

Attività 3 Gestione acquisti beni e servizi 25% 1 

Attività 4 Gestione patrimoniale 25% 1 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Assistenza, consulenza e 
supporto agli istituti 
scolastici autonomi per 
le procedure 
amministrative e 
contabili 

n.istituzioni scolastiche; 
tavoli interistituzionali 
realizzati. 
n. reti attivate. 
n.interventi presso enti 
EE.LL. 
n.alunni. 
 Entità risorse. 
n. tavoli attivati. 
n.commissioni 
n.titoli 

% progetti attivati. 
%reti funzionanti. 
% edifici sicuri 
anagrafe . 
% utilizzazione 
n.intese realizzate 
regolare svolgimento 
delle prove d’esame. 
Completamento istanze 
presentate 

15% 

Svolgimento delle 
funzioni ex art.8, 
comma 3, D.P.R. 

20.1.2009, n. 17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione 
dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

20% 1 

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 10% 1 

Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici 10% 1 

Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati 10% 1 

Attività 5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei 5 1 

Attività 6: raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione 
dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

10 
1 

Attività 7: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  conclusivi dei 

corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e paritarie, 
comprese le nomine dei Commissari e dei Presidenti delle Commissioni esaminatrici 
e la loro eventuale sostituzione in caso di impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti scolastici 
statali e paritari del territorio 

-      adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi 
di studio dell’istruzione secondaria di 1° grado ivi compresa la nomina dei Presidenti 
delle Commissioni giudicatrici 

15 

1 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale BASILICATA  
Ufficio II 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le equipollenze 
relative all’istruzione secondaria di 2° grado 

10 
1 

Attività 9: Erogazione delle risorse finanziari 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle direttive dell’U.S.R. 
� liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il personale 

dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a favore di altro personale per le 
attività disposte dall’Ufficio VII  

� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  
� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale  
-    gestione dei conti correnti      per contabilità speciale esistente presso le Sezioni di 

Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate all’Amministrazione scolastica 

10 

1 

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento 

gestione del personale 
docente, educativo ed 
ATA 

n concorrenti. 
N. interessati. 
Rispetto del 
contingente stabilito 
con D.I.. 
N. procedimenti istruiti. 
N. incontri. 
N. ricorsi. 

N. provvedimenti approvati. 
Riparto equilibrato, 
funzionale alle esigenze 
delle scuole dei vari settori 
formativi. 
Esito delle eventuali 
impugnative. 
% rappresentanza e difese 
in giudizio. 

50% 

Svolgimento delle 
funzioni ex art.8, 
comma 3, D.P.R. 
20.1.2009, n. 17e 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e 
contratti di assunzione 

10% 1 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con 
contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a 
tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e 
ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento 
previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 8.3.1999 n. 275 

10% 1 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA 10% 1 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 
ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 1 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito territoriale di 
riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati dall’Ufficio IV 

10% 1 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in deroga, ai 
sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 
locali per la migliore realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

10% 1 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10% 1 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico del 
personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10% 1 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

10% 1 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza  

10%  
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USR BASILICATA - UFFICIO III – Ambito territoriale per la provincia di Matera - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
  
3. UFFICIO Ufficio III – Ambito territoriale per la provincia di Matera 
  
4. RESPONSABILE Dott. ssa Teresa Pasciucco 
  

qualifica  A3F6 A3F4 A3F1 A2F5 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2 2 3 5 4 4 1 1 2 0 0 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Concessione della 
parità scolastica e 
attività di vigilanza 
sugli istituti paritari, 
finanziamenti scuole 
dell’infanzia paritarie. 

n. domande 
n. provvedimenti 
concessione 
n. verifiche 
n. sezioni  
 

Corretta attuazione 
legge 62/2000; 
Corretto 
funzionamento istituti 
paritari ; 
Prevenzione 
comportamenti 
anomali; 
Tempestiva erogazione 
finanziamenti 

% 
Rendere effettivo il Sistema 
Nazionale di istruzione ex 
legge n. 62/2000 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 

Att. 1: Acquisizione ed esame concessione parità scolastica 20% 1 

Att. 2: Acquisizione ed esame domande di conferma parità 30% 1 

Att. 3: Verifiche ispettive presso istituti paritari 25% 1 
Att. 4: Erogazione finanziamenti scuole infanzia paritaria 25% 1 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Assistenza, consulenza e 
supporto agli istituti 
scolastici autonomi per le 
procedure amministrative 
e contabili 

n.istituzioni scolastiche; 
tavoli interistituzionali 
realizzati. 
n. reti attivate. 
n.interventi presso enti 
EE.LL. 
n.alunni. 
 Entità risorse. 
n. tavoli attivati. 
n.commissioni 
n.titoli 

% progetti attivati. 
%reti funzionanti. 

% edifici sicuri 
anagrafe . 

% utilizzazione 
n.intese realizzate 

regolare svolgimento delle 
prove d’esame. 

Completamento istanze 
presentate 

15% 

Svolgimento delle 
funzioni ex art.8, 
comma 3, D.P.R. 

20.1.2009, n. 17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

20% 1 

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 10% 1 
Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici 10% 1 

Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati 10% 1 

Attività 5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei 5 1 
Attività 6: raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore 
realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

10 
1 

Attività 7: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  conclusivi dei 

corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e paritarie, 
comprese le nomine dei Commissari e dei Presidenti delle Commissioni 
esaminatrici e la loro eventuale sostituzione in caso di impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti scolastici 
statali e paritari del territorio 

15 

1 
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-      adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei 
corsi di studio dell’istruzione secondaria di 1° grado ivi compresa la nomina dei 
Presidenti delle Commissioni giudicatrici 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le equipollenze 
relative all’istruzione secondaria di 2° grado 

10 
1 

Attività 9: Erogazione delle risorse finanziari 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle direttive 

dell’U.S.R. 
� liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il personale 

dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a favore di altro personale per 
le attività disposte dall’Ufficio VII  

� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  
� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale  
-    gestione dei conti correnti      per contabilità speciale esistente presso le Sezioni 

di Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate all’Amministrazione scolastica 

10 

1 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

gestione del personale 
docente, educativo ed 
ATA 

n concorrenti. 
N. interessati. 
Rispetto del 
contingente 
stabilito con D.I.. 
N. procedimenti 
istruiti. 
N. incontri. 
N. ricorsi. 

N. provvedimenti approvati. 
Riparto equilibrato, 
funzionale alle esigenze 
delle scuole dei vari settori 
formativi. 
Esito delle eventuali 
impugnative. 
% rappresentanza e difese 
in giudizio. 

50% 

Svolgimento delle 
funzioni ex art.8, 
comma 3, D.P.R. 
20.1.2009, n. 17e 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e 
contratti di assunzione 

10% 1 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA 
con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con 
contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, 
computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini 
del trattamento previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 8.3.1999 n. 275 

10% 1 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed 
ATA 

10% 1 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo 
ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 1 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito 
territoriale di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati dall’Ufficio IV 

10% 1 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in 
deroga, ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 
locali per la migliore realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

10% 1 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10% 1 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico del 
personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10% 1 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

10% 1 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza  

10% 1 
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UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 
  
3. UFFICIO UFFICIO IV 
  
4. RESPONSABILE  
  

qualifica   A2F2     
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità  1      =  
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assicurare un corretto 
svolgimento degli esami 
di stato conclusivi del 2° 
ciclo 

- n. classi terminali ed 
indirizzi di studio.  
- n. commissioni. 
 - n. domande 
- n. interventi ispettivi 
- n. report esaminati 

- conoscenza puntuale 
della situazione in atto  
- corretto assetto 
organizzativo. 
- equilibrata 
composizione 
commissioni. 
- ordinato 
svolgimento degli 
esami. 
- futuro 
miglioramento delle 
modalità svolgimento 
esami 

100% 

Garantire l’ordinato e 
tempestivo svolgimento 
degli esami di stato 
conclusivi del 2° ciclo di 
istruzione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Predisposizione elementi conoscitivi 10% 1 

Attività 2: Abbinamento commissioni di esame   10% 1 

Attività 3: Acquisizione domande candidati privatisti e successiva 
assegnazione alle commissioni di esame 

20% 
1 

Attività 4: Assistenza alle commissioni durante lo svolgimento delle prove 50% 
1 

Attività 5: Redazione relazione finale sugli esami 10% 1 
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Direzione generale USR per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  
Sezione 1 

                

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

 
 
 
 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, di livello dirigenziale generale, 
con sede in Napoli, si articola per funzioni e sul territorio in “centri di erogazione 
di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole”. L’USR integra 
la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione, nell’esercizio 
delle competenze loro attribuite,e promuove la ricognizione delle esigenze 
formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la 
Regione e gli EE.LL. Cura altresì i rapporti con l’Amministrazione Regionale e 
con gli EE.LL., per quanto di competenza statale, per l’offerta formativa integrata, 
l’istruzione degli adulti, nonché l’istruzione e formazione tecnica superiore e i 
rapporti scuola-lavoro e le attività di educazione motoria fisica e sportiva. 
L’Ufficio Scolastico Regionale, inoltre: 
- vigila sul rispetto delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali 

delle prestazioni, sull’attuazione degli Ordinamenti scolastici, sui livelli di 
efficacia dell’azione formativa e sull’osservanza degli standard programmati; 

- cura l’attuazione, nell’ambito territoriale di propria competenza, delle 
politiche nazionali per gli studenti; 

- esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie; 
- assegna alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie; 
- svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l’efficienza 

dell’attività delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado di realizzazione 
del P.O.F.; 

- assegna alle istituzioni scolastiche ed educative statali le risorse di 
personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali 
non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all’Amm.ne centrale; 

- assicura la diffusione delle informazioni; 
- esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, 

in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale 
amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici.   

 
 

AMMINISTRAZIONE 
IN CIFRE L’USR per la Campania si articola in 15 uffici dirigenziali non generali, di cui 10 

afferenti alla Direzione Generale e 5 di Ambito Territoriale. Complessivamente 
sono impiegati presso l’USR per la Campania 357 dipendenti amministrativi. 
 

Risorse Umane Personale Dirigenziale:  
- Prima Fascia: 1 
- Seconda Fascia (Amministrativi): 8 
- Seconda Fascia (Tecnici): 4 

 
Personale Non Dirigenziale: 

- Area Prima: 14 
- Area Seconda: 217 
- Area Terza: 126 

 
Di questi ultimi, 349 afferiscono ai 15 Uffici, ed 8 allo Staff del Direttore Generale 
(3 di Area Terza e 5 di Area Seconda), che si avvale inoltre di due docenti 
utilizzati per l’autonomia.  
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OBIETTIVI STRUTTURALI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi 
operativi 
afferenti 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie Indicatore/i Target 

Obiettivo A  Gestione 
personale e processi 
connessi alla 
contrattazione 
(Missione/programma 
 5.2) 

 Monitorare e 
contrastare 
assenteismo; 
Tempestivo 
utilizzo FUA 

25  

Numero circolari al 
personale, numero 
visite fiscali; 
Rispetto tempi per 
accordo e per 
erogazione 
compensi 

Accertamento 
assenze, 
fondatezza 
patologia, 
monitoraggio 
fenomeno 

Obiettivo B  Garantire 
l’ordinato e puntuale 
avvio dell’anno scolastico 
( Missione/programma 
1.1) 

 Gestione 
personale 
scolastico ; 
Gestione 
ruolo dirigenti 
scolastici 

275  

Personale  
scolastico e ATA 
reclutato e corretto 
riparto a livello 
provinciale; 
Gestione procedura 
concorsuale e 
conferimento o 
mutamento incarico 

Rispetto del 
cronoprogramma 

funzionale 
all’avvio dell’anno 

scolastico 

Obiettivo C  Rendere 
effettivo il Sistema 
Nazionale di istruzione 
ex lege 62/2000 
(Missione/programma 
1.9) 
 

Concessione 
della parità;  
Vigilanza sugli 
Istituti  
 

75  

 Acquisizione ed 
esame di domande 
concessione parità; 
Verifiche ispettive 
presso istituti 
paritari  

Corretta 
attuazione legge 
62/2000; 
Prevenzione 
comportamenti 
anomali 

Obiettivo D  Attuare le 
politiche nazionali in 
coerenza con le linee 
programmatiche previste 
a livello centrale 
(Missione /programma 
1.12) 

Interventi 
nelle aree a 
rischio e a 
forte processo 
immigratorio; 
Educazione 
convivenza 
civile 

25  

 Esame e 
finanziamento 
progetti;  
Accordi 
interistituzionali 
stipulati, 
formazione docenti 
monitoraggio  

Interventi nelle 
aree di maggiore 
criticità ed avvio 
tempestivo attività; 
Maggiore sinergia 
tra gli enti 
coinvolti, migliore 
approccio 
didattico, verifica 
efficacia interventi  

Obiettivo E  Sostenere 
il processo di riforma 
dell’istruzione secondaria 
di II grado 
(Missione/programma 
1.5) 

Favorire la 
transizione 
dal vecchio al 
nuovo 
ordinamento 

30  

Riunioni di 
coordinamento, 
interventi di 
sensibilizzazione 
degli istituti 
superiori, 
formazione dei 
dirigenti scolastici  

Ottimale 
pianificazione 
degli interventi, 
diffusione delle 
innovazioni, 
acquisizione 
padronanza 
metodologie 
didattiche 
innovative 
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OBIETTIVI STRATEGICI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi 
operativi 
afferenti 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie Indicatore/i Target 

Obiettivo A  
Dematerializzazione 
delle procedure 
amministrative   

  

  

Obiettivo B Messa in 
sicurezza degli edifici 
scolastici   

  

  

Obiettivo C 
infrastrutturazione 
digitale delle scuole   

  

  
Obiettivo D 
potenziamento 
dell’istruzione tecnico-
professionale e raccordo 
dei sistemi di istruzione, 
di formazione e lavoro.    
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Ufficio I 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qualifica  A3F6 A3F4 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A1F3 
Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 3 4 1 1 2 1 0 

 

UFFICIO I - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale USR CAMPANIA 
  
3. UFFICIO UFFICIO I – Affari Generali. Personale e servizi della Direzione Generale 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Luisa Franzese  - dirigente ad interim 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Gestione del personale 
dell’Amministrazione  

Rilevazioni, circolari, 
visite fiscali , mobilità 
regionale 

Informazione 
puntuale di tutto 
il personale della 
D.G.; 
accertamento 
quotidiano di 
eventuali assenze 

50% 
Monitorare e contrastare il 
fenomeno dell’assenteismo del 
personale 

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Circolari rivolte al personale 10% 1 

Rilevazione presenze tramite RILP e 
predisposizione visite fiscali 
 

35% 4 

Variazioni di stato giuridico del 
personale amm.vo (pensionamenti, 
aspettative, congedi  retribuiti) 

35% 2 

Formazione del personale amm.vo 20% 1 

 
 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

utilizzo del FUA e contrattazione di 
sede e rapporti con le OO.SS. e 
RSU 

Rispetto dei 
tempi e vincoli 
previsti per la 
stipula 
dell’accorso e 
per 
l’erogazione 
dei compensi 

Attuazione dei 
criteri oggettivi per 
l’erogazione dei 
compensi, 
condivisione con 
RSU e OO.SS. di 
comparto 

10% 
Corretto e tempestivo 

utilizzo del FUA 

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Fissazione dei criteri per l’erogazione 
del FUA e contrattazione decentrata 
di sede 

40% 1 

Erogazione del FUA 20% 2 

Rapporti con le rappresentanze 
sindacali 

40% 1 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Supporto informatico-
statistico 

n. di richieste di 
supporto 

Evasione 
richieste, 

innalzamento del 
livello di 

informatizzazione, 
produzione report 

statistici 

20% 
Informatizzazione e 
digitalizzazione della 

P.A.  

 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Assistenza agli uffici sui procedimenti amministrativi digitalizzati 20% 2 

Assistenza alle scuole sui procedimenti amministrativi digitalizzati 50% 2 

Assistenza agli uffici sull’uso delle apparecchiature  informatiche 30% 2 

 
 
 
 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Ufficio Economato 
n. pratiche, n. 

appalti, n. 
contratti … 

Miglior 
rapporto 
spese / 

efficienza 
e qualità 

20% 
Efficacia e buon 

andamento degli Uffici 

 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Gare di Appalto 50% 2 

Inventario delle dotazioni degli Uffici 20% 2 

Pagamenti utenze e fatture varie 30% 2 
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Ufficio II 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO II - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento ISTRUZIONE 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale CAMPANIA 
  
3. UFFICIO Risorse Finanziarie 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa MARIA TERESA DE LISA 
  

qualifica  A3F4 A3F3 A2F5 A2F3 A2F2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2 1 2 1 1     
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Gestione amministrativo-
contabile delle risorse 
finanziarie assegnate dal 
MIUR all'U.S.R. 

tempo di 
assegnazione, 
n.interventi di verifica, 
n. accertamenti,  
n. accessi SIDI, 
n. report. 

Tempestività,  
riduzione % 
incidenza 
criticità,  
Report 
periodico,  
regolarità,   
Rispetto 
tempistica. 

10% Pianificazione del fabbisogno 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Acquisizione e istruttoria 50% 2 

valutazione 30% 1 

provvedimento 20% 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Contabilità economica 
n. di report, n. 

di atti 

Rispetto tempistica;  
Regolarità scritture 

patrimoniali 
2% Pianificazione dei costi 

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Acquisizione e istruttoria 10% 2 

valutazione 50% 1 

provvedimento 40% 1 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assegnazione risorse 
finanziarie alle istituzioni 
scolastiche. 

Risorse assegnate 

Completa e 
corretta 
assegnazione 
delle risorse 
finanziarie 

4% 
Supporto finanziario alla 
realizzazione del POF 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Acquisizione e istruttoria 20% 2 

Valutazione 50% 1 

provvedimento 30% 2 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Attività di vigilanza e di ispezione 
amministrativa e contabile alle 
istituzioni scolastiche ed agli enti 
vigilati. 

n. ispezioni 

Controllo efficace 
dell’attività delle 

istituzioni 
scolastiche e degli 

enti vigilati 

26% Controllo della gestione 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Acquisizione e istruttoria 50% 2 

valutazione 30% 2 

provvedimento 20% 2 

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Attività di consulenza alle 
istituzioni scolastiche nelle 
materie amministrativo-
contabili ivi compresi i portali 
SIDI e NOIPA. 

n. richieste di 
assistenza 

Massimo 
supporto alle 
istituzioni 
scolastiche 

40% 
Supporto amministrativo 
contabile  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Acquisizione e istruttoria 40% 2 

Valutazione 50% 2 

provvedimento 10% 2 
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Obiettivo operativo F indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

Obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Formazione e modiche agli ambiti 
dei revisori, supporto, consulenza e 
controllo all'attività dei revisori dei 
conti. 

n. consulenze, 
n.controlli 

Offrire massima 
assistenza all’attività 

dei revisori, per 
rendere efficiente la 

loro attività 

4% Gestione e controllo 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Acquisizione e istruttoria 50% 3 

Valutazione 30% 3 

Provvedimento 20% 3 

 
 

Obiettivo operativo G indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Coordinamento degli Uffici 
con competenza territoriale 
negli obiettivi A, C, E  sopra 
indicati. 

n. richieste di 
consulenza 

Evasione totale 
delle richieste di 

consulenza 
10% 

Supporto amministrativo 
contabile  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Acquisizione e istruttoria 40% 2 

Valutazione 50% 2 

provvedimento 10% 2 

 

Obiettivo operativo H indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Consulenza e supporto agli Uffici 
della Direzione Regionale 

n. richieste di 
consulenza 

Evasione totale delle 
richieste di 
consulenza 

4% 
Supporto amministrativo 

contabile 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Acquisizione e istruttoria 50% 2 

valutazione 30% 2 

provvedimento 20% 2 
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UFFICIO III - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
  
3. UFFICIO III – Politiche formative e progetti europei 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Domenica Addeo (ad interim) 
  

qualifica  A3F4 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F3 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1  1   1 3 0 0 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Utilizzazione dei fondi 
strutturali dell’UE 

composito 

Incrementare la 
quota delle 
risorse 
disponibili 
efficacemente 
utilizzate 

40% 
Sostenere la progettualità delle 
II. SS. mediante un efficace 
utilizzo dei fondi europei 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Pubblicizzazione bandi Autorità di Gestione 5% 1 

Diramazione istruzioni operative e incontri, su base territoriale, con tutti 
gli istituti 

10% 1 

Valutazione progetti presentati 50% 1 

Azioni di accompagnamento nella fase di realizzazione 25% 1 

Monitoraggio degli esiti 10% 1 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Realizzazione di percorsi di 
alternanza scuola lavoro  

composito 

Incrementare il 
numero di studenti 
coinvolti in percorsi 

di ASL 

20% 

Consolidare e valorizzare 
l’autonomia scolastica in 
un quadro di relazioni 
reticolari che vedano al 

centro del sistema 
dell’istruzione le 

istituzioni scolastiche e 
coinvolgano i livelli 

istituzionali interessati, le 
Regioni, gli enti locali, il 
mondo della produzione 

e del lavoro 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività di sensibilizzazione degli istituti scolastici e del mondo del lavoro 20% 1 

Approvazione progetti di alternanza scuola lavoro 20% 1 

Erogazione dei finanziamenti 10% 0,5 

Azioni di accompagnamento nell’attuazione dei percorsi 30% 1 

Monitoraggio degli esiti 20% 1 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Garantire al sistema 
scolastico regionale 
un’offerta formativa post-
secondaria 

composito 

Incrementare 
il numero di 

allievi nei 
percorsi ITS 

10% 

Ricognizione, in 
collaborazione con la 

Regione e gli EE. LL., dei 
bisogni educativi e 

formativi dei rispettivi 
territori, individuando le 
relative priorità; offerta 

formativa post-
secondaria, istruzione 

degli adulti 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Supporto programmazione regionale in materia di IFTS 15% 1 

Coordinamento Fondazioni partecipazione ITS 40% 1 

ITS attivati in ambito regionale 10% 1 

Finanziamento IFTS e ITS (quota statale) 10% 1 

Monitoraggio esiti formazione post secondaria 25% 1 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Favorire una maggiore 
partecipazione alle attività di 
istruzione per gli adulti, in linea con 
gli obiettivi dell’UE 

composito 

Incrementare il 
numero di adulti 

coinvolti in attività 
formative 

20% 

Ricognizione, in 
collaborazione con la 

Regione e gli EE. LL., dei 
bisogni educativi e 

formativi dei rispettivi 
territori, individuando le 
relative priorità; offerta 

formativa post-
secondaria, istruzione 

degli adulti 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Azioni di sensibilizzazione a livello regionale 30% 1 

Erogazione finanziamenti statali 20% 1 

Monitoraggio degli esiti 50% 1 

 

Obiettivo operativo E  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Orientamento scolastico ed 
universitario nelle scuole secondarie 

composito 

Migliorare la qualità 
degli interventi di 

orientamento 
scolastico ed 
universitario 

10% 

Attuazione delle politiche 
nazionali relative agli 

studenti, nell’ottica e in 
coerenza con le linee 
programmatiche e gli 

interventi previsti a livello 
centrale 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione piano annuale regionale 10% 1 

Stipula accordi interistituzionali 10% 1 

Sensibilizzazione famiglie, studenti, scuole 50% 1 

Formazione referenti orientamento 15% 1 

Monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei 
progetti attivati 

15% 1 
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UFFICIO IV - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
  
3. UFFICIO Politiche Giovanili – Formazione ed Aggiornamento Personale della Scuola 
  
4. RESPONSABILE Dirigente Tecnico Ugo Bouché (ad interim) 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità    1   4 2  
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 Direzione generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio IV 

 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Attivazione di iniziative di 
formazione rivolte al 
personale della scuola e dei 
dirigenti scolastici, in linea 
con i processi di innovazione, 
gli obiettivi, gli standard e le 
strategie di carattere 
nazionale e comunitario 

n. corsi attivati; 
Ammontare risorse e 
n. CIR; 
n. soggetti 

Copertura totale 
del personale 
della scuola 

50% 

Attuare le politiche nazionali 
relative agli studenti, nell’ottica 
e in coerenza con le linee 
programmatiche e gli interventi 
previsti a livello centrale 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Attività 1: attività di organizzazione delle iniziative di formazione in ingresso e per la 
progressione economica del personale ATA 

60% 2 

Attività 2:  gestione delle risorse dedicate attraverso la contrattazione decentrata 30% 1 
Attività 3: analisi e rapporti per il riconoscimento/mantenimento dei requisiti da parte 
degli enti accreditati e qualificati per la formazione 

10% 2 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Interventi relativi alle 
aree a rischio e a forte 
processo immigratorio 

criteri indicati nel CIR; 
n. progetti presentati; 
tempestiva erogazione 

fondi; 
diminuzione 

dispersione nelle scuole 
finanziate 

tempestivo riparto dei fondi; 
intervenire nelle aree di 

maggiore criticità; 
avvio tempestivo attività 

progettuali; 
verifica efficacia interventi 

ed adozione eventuali misure 
correttive 

30% 

Attuare le politiche 
nazionali relative agli 

studenti, nell’ottica e in 
coerenza con le linee 
programmatiche e gli 

interventi previsti a livello 
centrale 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Riparto fondi per grado di istruzione ed ambito territoriale  10% 1 

Attività 2: Esame progetti e loro graduazione 60% 4 

Attività 3: Finanziamento dei progetti 10% 1 

Attività 4: Monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei progetti attivati 20% 4 

 

Obiettivo operativo N indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Educazione convivenza 
civile (cittadinanza, 
stradale, salute, 
ambientale, affettività, 
ecc.) 

n. circolari, atti di 
indirizzo, linee-guida, 

ecc. 
n. accordi, 

tempestiva erogazione 
fondi, 

n. docenti formati, 
n. progetti monitorati 

coordinamento iniziative in 
ambito regionale 

maggiore sinergia, organizzativa 
e finanziaria, tra le varie agenzie 

educative 
avvio tempestivo attività 

progettuali 
migliore approccio didattico 

verifica efficacia interventi ed 
adozione eventuali misure 

correttive 

20% 

Attuare le politiche 
nazionali relative agli 

studenti, nell’ottica e in 
coerenza con le linee 
programmatiche e gli 

interventi previsti a livello 
centrale 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Pianificazione delle attività 20% 2 

Attività 2: Stipula accordi interistituzionali 20% 2 

Attività 3: Erogazione finanziamenti alle scuole 10% 1 

Attività 4: Formazione docenti referenti 35% 2 
Attività 5: Monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei progetti attivati 15% 2 
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 Direzione generale USR per la Campania 
Ufficio V 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO V - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
  
3. UFFICIO V – dirigenti scolastici 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Annabella Attanasio 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F3 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1  1 1  1 ---------- --------------- ----------- 
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 Direzione generale USR per la Campania 
Ufficio V 

 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del ruolo dei dirigenti 
scolastici 

Quantitativo 100% 100% 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 

scolastico concludendo in 
tempo utile tutte le 

operazioni 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Atti digestione del rapporto di lavoro e relazioni sindacali 50% 2 

Conferimento e mutamento d’incarico di direzione 30% 2 

Gestione procedura concorsuale di reclutamento e immissioni in ruolo 20% 2 
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UFFICIO VI - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
  
3. UFFICIO Personale della Scuola 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Luisa Franzese – dirigente ad interim 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 II/F5 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità     1     
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Direzione generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  
Ufficio VI 
 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Organizzazione e politiche di 
gestione del personale della 
scuola 

n. istituti monitorati, 
n. incontri ed intese, n 
pareri 

Conoscenza della 
situazione in atto, 
pianificazione del 
fabbisogno risorse 
umane per l’erogazione 
del servizio scolastico 

40% 

Garantire l’ordinato e puntuale 
avvio dell’anno scolastico, 
concludendo in tempo utile 
tutte le operazioni di 
sistemazione, utilizzazione e 
nomina del personale della 
scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Comandi e distacchi del personale docente 35% 1 

Monitoraggio dei permessi sindacali e degli scioperi 35% 1 

Incontri interistituzionali con Regione ed Enti Locali 30% 1 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Coordinamento degli Uffici di 
livello dirigenziale non generale per 
articolazione sul territorio ai fini 
delle procedure relative all’avvio 
dell’anno scolastico; assegnazione 
delle dotazioni organiche delle 
Istituzioni scolastiche agli Uffici di 
livello dirigenziale non generale per 
articolazioni sul territorio. 

n. circolari, 
n. incontri con 
D.S., contratti 

integrativi 
stipulati 

rispetto del 
contingente 
stabilito con 

DI. 

osservanza dei termini del 
cronoprogramma funzionale 

all’avvio attività didattica; 
Sottoscrizione e condivisione 

delle OO.SS.; 
riparto equilibrato sui territori 
provinciali e funzionale alle 
esigenze delle scuole dei vari 

settori formativi 

40% 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 
scolastico, concludendo 
in tempo utile tutte le 

operazioni di 
sistemazione, 

utilizzazione e nomina del 
personale della scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: coordinamento regionale in materia di iscrizioni, reclutamento del 
personale scolastico con contratto a t.i. e t.d., cessazione dal servizio 20% 1 

Attività 2: relazioni sindacali e processi connessi alla contrattazione 
integrativa regionale come da CCNL 

20% 1 

Attività 3: procedure di reclutamento a t.i del personale docente ed ATA  5% 1 

Attività 4: riparto a livello provinciale delle dotazioni organiche del personale 
docente ed ATA assegnate con D.I. assunto dal MIUR d’intesa con il MEF 

40% 1 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Concorsi  e PAS (Percorsi 
Abilitanti Speciali) per il 
reclutamento del personale 
docente 

n. di bandi, n. di 
candidati, n. di 

assunzioni 

Copertura dei 
posti disponibili 
nel  rispetto del 

contingente 
stabilito con DI  

20% 

Garantire l’ordinato e puntuale 
avvio dell’anno scolastico, 

concludendo in tempo utile 
tutte le operazioni di 

sistemazione, utilizzazione e 
nomina del personale della 

scuola 

 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Acquisizione e valutazione delle istanze 15% 1 (*) 

Organizzazione delle prove concorsuali e supporto alle attività delle 
commissioni giudicatrici 

40% 1 (*) 

Pubblicazione degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie definitive 15% 1 (*) 

Supporto all’Area Legale per la gestione del contenzioso 30% 1 (*) 

 
 
(*) tali attività sono svolte con il supporto di due ulteriori risorse afferenti, rispettivamente, allo Staff della Direzione 
Generale ed all’Ufficio XI – A.T. Napoli.  
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Ufficio VII 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO VII - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento ISTRUZIONE 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale CAMPANIA 
  
3. UFFICIO VII – ISTRUZIONE NON STATALE 
  
4. RESPONSABILE MARIA TERESA DE LISA (ad interim) 
  

qualifica  A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 4 2 2 1 1 1    
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Direzione generale CAMPANIA  
Ufficio VII 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

FUNZIONAMENTO 
SCUOLE NON STATALI 

n. PRATICHE 
Completamento 
pratiche 

35% 
REGOLARITA’ 
FUNZIONAMENTO 
SCUOLE PARITARIE 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

RICEZIONE DOCUMENTAZIONE 30% 8 

VALUTAZIONE ED ARCHIVIAZIONE 40% 8 

DECRETI DI CAMBIO GESTIONE, TRASFERIM. SEDE, CESSAZIONI, ECC 20% 8 

INSERIMENTO VARIAZIONI IN ANAGRAFE SIDI 10% 8 

 

Obiettivo operativo N.2 indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

FINANZIAMENTO SCUOLE 
PARITARIE PRIMARIE E 
DELL’INFANZIA 

N. DECRETI 
Emissione totalità 

dei decreti 
10% 

ASSEGNAZIONE 
FONDI IN TEMPI 

UTILI 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

EMISSIONE PIANI DI RIPARTO E DECRETI DI ASSEGNAZIONE RISORSE 100% 3 

 

Obiettivo operativo N.3 indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

RICONOSCIMENTO 
PARITA’ SCOLASTICA 

N. DECRETI 
Emissione 
totalità dei 

decreti 
25% 

ESATTA 
VALUTAZIONE 

DELLE ISTANZE 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

RICEZIONE ISTANZE DI PARITA’ 10% 2 

VALUTAZIONE ISTANZE 70% 8 

EMISSIONE DECRETI POSITIVI E NEGATIVI 20% 8 

 

Obiettivo operativo N.4 indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

IMMISSIONI IN RUOLO 
DOCENTI DA 
CONCORSO 

n. NOMINE 

Emissione 
totalità dei 
decreti di 
nomina 

15% 
RISPETTO DEI 

TERMINI PER AVVIO 
ANNO SCOLASTICO 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

CONVOCAZIONE E SCORRIMENTO GRADUATORIE 70% 10 

EMISSIONE PREOVVEDIMENTI DI NOMINA 30% 10 
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Obiettivo operativo N.5 indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

MOBILITA’ DOCENTI 
I.R.C. 

N.SCHEDE 

Evasione 
totalità 
delle 

schede 

10% 
SISTEMAZIONE 

DOCENTI 
SOPRANNUMERARI 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

RICEZIONE SCHEDE 20% 10 

VALUTAZIONE SCHEDE 50% 10 

COMPILAZIONE GRADUATORIE  ED EMISSIONE PROVVEDIMENTI 30% 3 

 

Obiettivo operativo N.6 indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

NOMINE PRESIDENTI 
DI LICENZA SCUOLA 
PARIT. SEC. 1° GRADO 

n.NOMINE 

Emissione 
totalità dei 
decreti di 
nomina 

5% 

REGOLARE 
SVOLGIMENTO 

ESAMI DI LICENZA 
NELLE SCUOLE 

PARITARIE 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

RICEZIONE ISTANZE 10% 2 

VALUTAZIONE E REDAZ. GRADUATORIA 70% 2 

ATTI DI NOMINA 20% 2 
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UFFICIO VIII - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
  
3. UFFICIO VIII – ORDINAMENTI SCOLASTICI 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Domenica Addeo 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 0 0 0 1 0 0 2 0 0 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale USR Campania  
Ufficio VIII 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assicurare il corretto 
svolgimento degli esami di 
Stato conclusivi del II ciclo  

composito 

Miglioramento 
delle modalità di 
svolgimento 
esami di Stato 

30% 

Garantire l’ordinato e 
tempestivo svolgimento degli 
esami di Stato conclusivi del II 
ciclo di istruzione  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione elementi conoscitivi 10% 0,3 

Abbinamento commissioni di esame  10% 0,3 

Acquisizione domande candidati esterni e successiva assegnazione alle 
commissioni di esame 

20% 0,6 

Assistenza alle commissioni durante lo svolgimento delle prove 50% 0,1 

Redazione relazione finale sugli esami di Stato 10% 0,2 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Supporto all’attività di rilevazione 
degli apprendimenti effettuata 
dall’Invalsi 

n. circolari, 
conferenze di 

servizio, 
seminari 

Migliorare gli esiti 
conseguiti dagli 
studenti nelle 

rilevazioni Invalsi 

20% 

Valutazione degli 
apprendimenti e della 
qualità complessiva 

dell’offerta formativa  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Sensibilizzazione istituti scolastici 20% 1 

Somministrazione delle prove Invalsi 60% 0,3 

Monitoraggio dei risultati 20% 0,3 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Favorire la costituzione 
dei Comitati tecnico-
scientifici all’interno degli 
istituti superiori 

n. CTS costituiti 
Incrementare 
il n. di CTS 

costituiti 
10% 

Consolidare e valorizzare l’autonomia 
scolastica in un quadro di relazioni 

reticolari che vedano al centro del sistema 
dell’istruzione le istituzioni scolastiche e 

coinvolgano i livelli istituzionali 
interessati, le Regioni, gli enti locali, il 
mondo della produzione e del lavoro  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Sensibilizzazione istituti superiori, mondo del lavoro e delle professioni 70% 1 

Monitoraggio esiti 30% 1 
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Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Favorire la conoscenza e 
l’applicazione dei traguardi di 
apprendimento individuati dalle 
Indicazioni nazionali per la scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione 

composito 

Migliorare la qualità 
dell’offerta 

formativa nelle II. 
SS. del primo ciclo 

30% 

Favorire la diffusione 
della conoscenza e 

l’effettiva applicazione  
delle IN2012 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Organizzazione seminari provinciali per la diffusione della conoscenza dei 
contenuti e dei traguardi delle IN2012 

30% 0,3 

Emanazione di bandi per il finanziamento di progetti in rete 30% 0,3 

Monitoraggio e diffusione delle pratiche sperimentate dalle scuole 40% 0,8 

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Favorire la transizione dal vecchio 
al nuovo ordinamento degli istituti 
di istruzione superiore 

composito 

Migliorare la qualità 
dell’offerta 

formativa delle II. 
SS. secondarie di 
secondo grado 

10% 
Sostenere il processo di 
riforma dell’istruzione 
secondaria di II grado 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione piano di attività da parte della cabina di regia regionale 5% 0,2 

Interventi di sensibilizzazione degli istituti superiori 20% 0,5 

 
(Altre attività da realizzare a cura dell’Ufficio III e dell’Ufficio IV) 
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(* una risorsa comandata presso altro Ente)

UFFICIO IX - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
  
3. UFFICIO Affari Legali 
  
4. RESPONSABILE Dott. Fabrizio Perrella 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F3 A2F2 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 4 (*) 2 4 1 3 (*) 3   1 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Coordinamento e 
monitoraggio dei 
procedimenti disciplinari 
relativi al personale dei ruoli 
provinciali e gestione del 
contenzioso ordinario ed 
amministrativo dell’USR 

n. procedimenti 
% 
rappresentanza e 
difesa in giudizio 

90% 
Coordinamento in materia di 
gestione del contenzioso 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Valutazione dei provvedimenti 25%  

Difesa in Giudizio dell’Amministrazione 50%  

Provvedimenti autorizzativi di liquidazione spese 25%  

 
 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessiv

o 
dell'obietti

vo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione dei procedimenti 
disciplinari 

n. 
procedimenti 

%procedimenti 
definiti 

10% 
Coordinamento in materia 

di gestione del 
contenzioso 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istruttoria dei provvedimenti  50% 1 

Valutazione ed emissione del provvedimento 50% 1 
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(*) le risorse sono impiegate anche presso l’Ufficio VII

UFFICIO X- Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento ISTRUZIONE 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale CAMPANIA 
  
3. UFFICIO X – STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa MARIA TERESA DE LISA (ad interim) 
  

qualifica  A3F4 A3F2 A3F1 A2F4 A2F3 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1(*)    2 (*)     
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

EMISSIONE 
CERTIFICATI DI 
ABILITAZIONE 

N. certificati 

Rilascio della 
totalità dei 
certificati 
richiesti 

100% 

RILASCIO 
CERTIFICAZIONI AI 
RICHIEDENTI IN TEMPI 
CONGRUI 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

RICEZIONE ISTANZE 10% 3 

RICERCA D’ARCHIVIO GRADUATORIE PROCEDURE 
CONCORSUALI 

70% 3 

EMISSIONE E SPEDIZIONE DECRETI 20% 3 
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UFFICIO XI – Ambito Territoriale di Napoli - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
  
3. UFFICIO UFFICIO XI – Ambito Territoriale di Napoli 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Luisa Franzese 
  

qualifica  A3F5 A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A1F3 A1F1 
Doc. 
fuori 
ruolo 

Doc. 
coma
ndati 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2 10 9 10 27 2 18 13 4 1 2 2 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assistenza, consulenza e 
supporto agli istituti scolastici 
autonomi per le procedure 
amministrative e contabili 

n.istituzioni 
scolastiche;  
n. reti attivate; 
n.interventi presso 
enti EE.LL; 
n. tavoli attivati 

Gestione 
efficiente delle 
criticità negli 
istituti scolastici 
autonomi 

30% 

Svolgimento delle funzioni ex 
art.8, comma 3, D.P.R. 
20.1.2009, n. 17 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

5% 2 

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 15% 5 

Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici 5% 2 

Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati 10% 3 

Attività 5: raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore 
realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

5% 2 

Attività 6: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  conclusivi 

dei corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e 
paritarie, comprese le nomine dei Commissari e dei Presidenti delle 
Commissioni esaminatrici e la loro eventuale sostituzione in caso di 
impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti 
scolastici statali e paritari del territorio 

� adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi 
dei corsi di studio dell’istruzione secondaria di 1° grado ivi compresa la 
nomina dei Presidenti delle Commissioni giudicatrici 

30% 9 

Attività 7: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le 
equipollenze relative all’istruzione secondaria di 2° grado 

5% 2 

Attività 8: Erogazione delle risorse finanziarie 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle direttive 

dell’U.S.R. 
� liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il personale 

dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a favore di altro personale 
per le attività disposte dall’Ufficio VII  

� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  
� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale  

 gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le 
Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate all’Amministrazione 
scolastica  

25% 8 
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Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessiv

o 
dell'obietti

vo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

gestione del personale docente, 
educativo ed ATA 

n. interessati; 
rispetto del 
contingente; 
stabilito con 

DI 
n. ricorsi 

Copertura totale 
delle cattedre e dei 

posti;  
70% 

Svolgimento delle 
funzioni ex art.8, comma 
3, D.P.R. 20.1.2009, n. 17 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della 
scuola e contratti di assunzione  

10% 7 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed 
ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e 
con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di 
riconoscimento, computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi 
contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi dell’art. 14 del 
DPR 8.3.1999 n. 275 

10% 7 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo 
ed ATA 

5% 7 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 7 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito 
territoriale di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati 
dall’Ufficio VI 
 

10% 7 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in 
deroga, ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 
 

5% 7 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10% 7 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico 
del personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10% 7 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

10% 7 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza  

10% 7 

Attività 11: Collocamento a riposo del personale docente ed ATA 10% 7 
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UFFICIO XII – Ambito Territoriale di Avellino - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
  
3. UFFICIO UFFICIO XII – Ambito Territoriale di Avellino 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa   Rosa Grano 
  

qualifica  A3F5 A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A1F3 A1F1 
Doc. 
fuori 
ruolo 

Dir.sc 
coma
ndati 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 0 5 5 5 5 0 12 8 4 0 1 2 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assistenza, consulenza e 
supporto agli istituti scolastici 
autonomi per le procedure 
amministrative e contabili 

n.istituzioni 
scolastiche;  
n. reti attivate; 
n.interventi presso 
enti EE.LL; 
n. tavoli attivati 

Gestione 
efficiente delle 
criticità negli 
istituti scolastici 
autonomi  

30% 

Svolgimento delle funzioni ex 
art.8, comma 3, D.P.R. 
20.1.2009, n. 17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

5% 
1 

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 15% 2 
Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici 5% 1 
Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati 10% 1 
Attività 5: raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore 
realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

5% 
1 

Attività 6: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  conclusivi dei 

corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e paritarie, 
comprese le nomine dei Commissari e dei Presidenti delle Commissioni 
esaminatrici e la loro eventuale sostituzione in caso di impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti scolastici 
statali e paritari del territorio 

� adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei 
corsi di studio dell’istruzione secondaria di 1° grado ivi compresa la nomina dei 
Presidenti delle Commissioni giudicatrici 

30% 

4 
Attività 7: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le equipollenze 
relative all’istruzione secondaria di 2° grado 

5% 

1 
Attività 8: Erogazione delle risorse finanziarie 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle direttive dell’U.S.R. 
� liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il personale 

dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a favore di altro personale per le 
attività disposte dall’Ufficio VII  

� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  
� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale  

 gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le 
Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate all’Amministrazione 
scolastica  

25% 

4 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessiv

o 
dell'obietti

vo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

gestione del personale docente, 
educativo ed ATA 

n. interessati; 
rispetto del 
contingente; 
stabilito con 

DI 
n. ricorsi 

Copertura totale 
delle cattedre e dei 

posti;  
70% 

Svolgimento delle 
funzioni ex art.8, comma 
3, D.P.R. 20.1.2009, n. 17 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della 
scuola e contratti di assunzione  

10% 3 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed 
ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e 
con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di 
riconoscimento, computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi 
contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi dell’art. 14 del 
DPR 8.3.1999 n. 275 

10% 

3 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo 
ed ATA 

10% 
3 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 
3 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito 
territoriale di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati 
dall’Ufficio VI 
 

10% 

3 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in 
deroga, ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 
 

10% 
3 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10% 
3 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico 
del personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10% 
3 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

10% 
 

3 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza  

10% 
3 
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UFFICIO XIII – Ambito Territoriale di Benevento - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
  
3. UFFICIO UFFICIO XIII – Ambito Territoriale di Benevento 
  
4. RESPONSABILE Dott. Angelo Francesco Marcucci (ad interim) 
  

qualifica  A3F6 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2  
Doc. 
fuori 
ruolo 

Doc. 
coma
ndati 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità  1 3 5 1 2 2 2 16 5  1 0 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assistenza, consulenza e 
supporto agli istituti scolastici 
autonomi per le procedure 
amministrative e contabili 

n.istituzioni 
scolastiche;  
n. reti attivate; 
n.interventi presso 
enti EE.LL; 
n. tavoli attivati 

Gestione 
efficiente delle 
criticità negli 
istituti scolastici 
autonomi  

30% 

Svolgimento delle funzioni ex 
art.8, comma 3, D.P.R. 
20.1.2009, n. 17 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

5% 

1 
Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 15% 2 
Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici 5% 1 
Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati 10% 1 
Attività 5: raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore 
realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

5% 

1 
Attività 6: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  conclusivi 

dei corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e 
paritarie, comprese le nomine dei Commissari e dei Presidenti delle 
Commissioni esaminatrici e la loro eventuale sostituzione in caso di 
impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti 
scolastici statali e paritari del territorio 

� adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi 
dei corsi di studio dell’istruzione secondaria di 1° grado ivi compresa la 
nomina dei Presidenti delle Commissioni giudicatrici 

30% 

3 
Attività 7: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le 
equipollenze relative all’istruzione secondaria di 2° grado 

5% 

1 
Attività 8: Erogazione delle risorse finanziarie 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle direttive 

dell’U.S.R. 
� liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il personale 

dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a favore di altro personale 
per le attività disposte dall’Ufficio VII  

� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  
� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale  

 gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le 
Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate all’Amministrazione 
scolastica  

25% 

3 
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Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

gestione del personale docente, 
educativo ed ATA 

n. interessati; 
rispetto del 
contingente; 
stabilito con 

DI 
n. ricorsi 

Copertura totale 
delle cattedre e dei 

posti;  
70% 

Svolgimento delle 
funzioni ex art.8, comma 
3, D.P.R. 20.1.2009, n. 17 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e 
contratti di assunzione  

10% 3 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA 
con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con 
contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, 
computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini 
del trattamento previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 8.3.1999 n. 275 

10% 

3 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed 
ATA 

10% 
3 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo 
ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 
3 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito 
territoriale di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati dall’Ufficio VI 
 

10% 
3 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in 
deroga, ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 
 

10% 
3 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10% 
3 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico del 
personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10% 
3 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

10% 
 

3 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza  

10% 
3 
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Ufficio XIV 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO XIV – Ambito Territoriale di Napoli - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
  
3. UFFICIO UFFICIO XIV – Ambito Territoriale di Caserta 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Rosa Grano (ad interim) 
  

qualifica  A3F6 A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 
Doc. fuori 
ruolo 

Doc. 
comandati 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2 3 6 6 11 2 22 5 6 2 

  



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale USR per la Campania  
Ufficio XIV 
 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assistenza, consulenza e 
supporto agli istituti scolastici 
autonomi per le procedure 
amministrative e contabili 

n.istituzioni 
scolastiche;  
n. reti attivate; 
n.interventi presso 
enti EE.LL; 
n. tavoli attivati 

Gestione 
efficiente delle 
criticità negli 
istituti scolastici 
autonomi  

30% 

Svolgimento delle funzioni ex 
art.8, comma 3, D.P.R. 
20.1.2009, n. 17 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

5% 1 

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 15% 3 

Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici 5% 1 
Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati 10% 2 
Attività 5: raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore 
realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

5% 1 

Attività 6: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  conclusivi 

dei corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e 
paritarie, comprese le nomine dei Commissari e dei Presidenti delle 
Commissioni esaminatrici e la loro eventuale sostituzione in caso di 
impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti 
scolastici statali e paritari del territorio 

� adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei 
corsi di studio dell’istruzione secondaria di 1° grado ivi compresa la nomina 
dei Presidenti delle Commissioni giudicatrici 

30% 6 

Attività 7: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le 
equipollenze relative all’istruzione secondaria di 2° grado 

5% 1 

Attività 8: Erogazione delle risorse finanziarie 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle direttive 

dell’U.S.R. 
� liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il personale 

dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a favore di altro personale per 
le attività disposte dall’Ufficio VII  

� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  
� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale  

 gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le 
Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate all’Amministrazione 
scolastica  

25% 5 
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Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

gestione del personale docente, 
educativo ed ATA 

n. interessati; 
rispetto del 
contingente; 
stabilito con 

DI 
n. ricorsi 

Copertura totale 
delle cattedre e dei 

posti;  
70% 

Svolgimento delle 
funzioni ex art.8, comma 
3, D.P.R. 20.1.2009, n. 17 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della 
scuola e contratti di assunzione  

10% 5 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed 
ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e 
con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di 
riconoscimento, computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi 
contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi dell’art. 14 
del DPR 8.3.1999 n. 275 

10% 

5 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo 
ed ATA 

10% 
5 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 
5 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito 
territoriale di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati 
dall’Ufficio VI 
 

10% 

5 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in 
deroga, ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 
 

10% 
5 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10% 
5 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico 
del personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10% 
5 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

10% 
 

5 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza  

10% 
5 
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UFFICIO XV – Ambito Territoriale di Salerno - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
  
3. UFFICIO UFFICIO XV – Ambito Territoriale di Salerno 
  
4. RESPONSABILE Dott. Renato Pagliara 
  

qualifica  A3F6 A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A1F3 A1F2 
Doc. 
fuori 
ruolo 

Doc. 
coma
ndati 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2 4 6 5 13 3 12 6 3 1 0 1 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assistenza, consulenza e 
supporto agli istituti scolastici 
autonomi per le procedure 
amministrative e contabili 

n.istituzioni 
scolastiche;  
n. reti attivate; 
n.interventi presso 
enti EE.LL; 
n. tavoli attivati 

Gestione 
efficiente delle 
criticità negli 
istituti scolastici 
autonomi  

30% 

Svolgimento delle funzioni ex 
art.8, comma 3, D.P.R. 
20.1.2009, n. 17 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

5% 1 

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 15% 3 

Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici 5% 1 

Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati 10% 2 

Attività 5: raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore 
realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

5% 1 

Attività 6: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  conclusivi 

dei corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e 
paritarie, comprese le nomine dei Commissari e dei Presidenti delle 
Commissioni esaminatrici e la loro eventuale sostituzione in caso di 
impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti 
scolastici statali e paritari del territorio 

� adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei 
corsi di studio dell’istruzione secondaria di 1° grado ivi compresa la nomina 
dei Presidenti delle Commissioni giudicatrici 

30% 5 

Attività 7: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le 
equipollenze relative all’istruzione secondaria di 2° grado 

5% 1 

Attività 8: Erogazione delle risorse finanziarie 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle direttive 

dell’U.S.R. 
� liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il personale 

dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a favore di altro personale per 
le attività disposte dall’Ufficio VII  

� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  
� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale  

gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le Sezioni 
di Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate all’Amministrazione 
scolastica  

25% 4 
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Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessiv

o 
dell'obietti

vo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

gestione del personale docente, 
educativo ed ATA 

n. interessati; 
rispetto del 
contingente; 
stabilito con 

DI 
n. ricorsi 

Copertura totale 
delle cattedre e dei 

posti;  
70% 

Svolgimento delle 
funzioni ex art.8, comma 
3, D.P.R. 20.1.2009, n. 17 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola 
e contratti di assunzione  

10% 4 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA 
con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con 
contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, 
computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini 
del trattamento previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 8.3.1999 n. 275 

10% 4 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed 
ATA 

10% 4 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 4 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito 
territoriale di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati dall’Ufficio 
VI 
 

10% 4 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in 
deroga, ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 
 

10% 4 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10% 4 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico del 
personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10% 4 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

10% 4 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza  

10% 4 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA 
  
3. UFFICIO Ufficio I – Funzione Vicaria, affari generali, personale e servizi della Direzione Generale 
  
4. RESPONSABILE Stefano Versari 
  

qualifica  A3F1 A2F3 A2F2   Ata 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 3 1 3   7 5 - 1 
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Ufficio I 

 
 

Obiettivo 
operativo  A 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Anticorruzione, 
trasparenza, 
valutazione, 
merito, funzione 
vicaria del 
Direttore 
Generale 

Comunicazione 
pubblica; tecnologie 
per la didattica e per i 
servizi; conferimento 
incarichi a dirigenti di 
II fascia; gestione 
personale dirigente 
comparto ministeri area 
I; gestione ufficio alle 
dirette dipendenze del 
DG; coordinamento 
uffici dell’USR 

Incarichi dirigenziali 
conferiti; registrazione 
degli stessi; conformità 
normativa e tempestività 
provvedimenti 
anticorruzione e 
trasparenza; costituzione 
commissioni previsti dalla 
norma; giornate 
svolgimento funzione 
vicaria; adeguata 
comunicazione pubblica 

80% 

Qualità e correttezza dei 
servizi, gestione personale 
dirigente e funzionari 
amministrazione, funzione 
vicaria del Direttore Generale 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Anticorruzione, trasparenza amministrativa, comunicazione pubblica  qualità dei 
servizi, digitalizzazione, tecnologie per la didattica, pari opportunità 

60 % 8 

Pianificazione attività USR, coordinamento Uffici per funzione e territoriali, 
rappresentanza istituzionale, rapporti con amministrazione centrale  

40 % 5 

 

Obiettivo 
operativo B 

indicatore/i Target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione 
personale 
comparto 
ministeri 

 
Contrattazione di sede; 
relazioni sindacali; 
formazione personale; 
presenze; coordinamento 
uffici 

 
Contratti di sede 
sottoscritti e registrati; 
informative OO.SS. ed 
RSU; piani di  formazione 
personale; adeguato 
coordinamento personale 
uffici periferici; rilevazione 
presenze e visite mediche 
disposte 

20% 

Qualità e correttezza dei 
servizi, gestione personale 

dirigente e funzionari 
amministrazione, funzione 

vicaria del Direttore 
Generale 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione personale comparto ministeri; rapporti con amministrazione centrale; 
rilevazione presenze e contrasto assenteismo; contrattazione integrativa regionale; 
rapporti con OO.SS. ed RSU 

50% 4 

Coordinamento e consulenze uffici; piani di formazione; gestione servizi di sede 50 % 8 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA 
  
3. UFFICIO Ufficio II – Risorse finanziarie 
  
4. RESPONSABILE Antimo Ponticiello 
  

qualifica  A3F6 A3F4 A3F1 A2F5   
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 1 2   0 0 1 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Supporto al 
funzionamento 
amministrativo-contabile 
delle istituzioni 
scolastiche 

Scuole di 
riferimento e uffici 
di ambito 
territoriale  

tempestività utilizzo 
risorse; adeguata 
informazione 
all’utenza; report 
periodico; regolarità e 
tempestività 

40% 
Utilizzazione efficiente, 
efficace e trasparente delle 
risorse finanziarie 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione, assegnazione ed erogazione risorse finanziarie di competenza ed 
attività correlate es. relazioni tecnico-finanziarie per CIR, riparti, …  

40% 4 

Supporto alle II.SS.  amministrativo-contabile e patrimoniale con  
interventi sulle situazioni di criticità gestionale; supporto su disciplina e 
aspetti contabili (es. gare di appalto) 

40% 4 

Monitoraggio dei flussi finanziari, verifica e validazione monitoraggi MIUR 
in materia di impegni di spesa 

20% 2 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione risorse finanziarie 
amministrazione e verifica 
gestione risorse finanziarie 
scuole riguardo a coerenza e 
rispondenza obiettivi, 
trasparenza e anticorruzione 

 
Report; 
interventi 
periodici; 
procedure di 
spesa; atti; 
numero scuole; 
personale in 
servizio 
amministrazione 

Adeguato supporto tecnico; 
coordinamento Uffici per 
ambito territoriale; acquisti su 
MEPA e convenzioni CONSIP; 
tracciabilità flussi finanziari; 
regolarità contributiva; regolarità 
scritture patrimoniali; rispetto 
tempistica 

60% 

Utilizzazione 
efficiente, efficace e 

trasparente delle 
risorse finanziarie 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Consulenza agli uffici in materia finanziaria, predisposizione piani di 
riparto e monitoraggio utilizzo fondi istituti scolastici 

25% 2 

Supporto e coordinamento degli Uffici di Ambito Territoriale per 
acquisizione e verifica conti consuntivi II.SS.; esame verbali revisori dei 
conti ed interventi conseguenti; anticorruzione con riferimento alle 
seguenti aree di rischio: affidamento di lavori servizi e fornitura 

25% 2 

Spese amministrazione; gestione acquisti beni e servizi, rimborsi spese e 
patrimoniale; contabilità economica; relazioni tecnico-finanziarie 

50% 2 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA 
  
3. UFFICIO Ufficio III – Diritto allo studio. Istruzione non statale 
  
4. RESPONSABILE Stefano Versari 
  

qualifica        
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità       1 1 1 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio III 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessiv
o 
dell'obietti
vo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Politiche per lo 
studente: integrazione 
handicap e studenti 
stranieri, contrasto 
dispersione scolastica, 
orientamento, 
educazioni (stradale, 
salute, ambientale, 
ecc.), scuola in 
ospedale, assistenza 
domiciliare 

Contratti integrativi 
regionali; decreti; 
istruzioni; accordi 
interistituzionali; riparto 
risorse; interventi 
informativi e formativi; 
report; seminari; 

Tempestivo e corretto 
riparto fondi; idonei 
materiali didattici per le 
scuole; contrattazioni 
regionali e relativa 
registrazione; 
monitoraggi on line; 
efficace coordinamento 
uffici  territoriali; 
rapporti 
interistituzionali 

70% 

Attuare le politiche 
nazionali degli studenti in 
coerenza con le linee di 
indirizzo del Ministro e dei 
Dipartimenti. Attuare le 
politiche rivolte al Sistema 
Nazionale di istruzione ex 
lege n. 62/2000 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Integrazione handicap e stranieri, contrasto dispersione; contrattazioni integrative; 
rilevazioni; monitoraggi; supporto agli uffici territoriali; rapporti interistituzionali; 
rapporti con uffici amministrazione centrale, formazione 

50% 2 

Educazioni, orientamento, diffusione iniziative progettuali, accordi, gruppi di 
lavoro, riparto risorse finanziarie, monitoraggi,  rapporti con associazioni genitori 
(Forags) e studenti (Coordinamento regionale Forum provinciali)  

50% 2 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Parità scolastica e relativi 
ordinamenti, vigilanza, 
finanziamenti 

Provvedimenti 
riconoscimento o 
diniego parità;  
finanziamenti 
paritarie e sezioni 
primavera 

Correttezza Decreti 
di finanziamento 
con puntuale 
erogazione risorse. 
Supporto e 
consulenza agli uffici 
ed alle scuole. Intese 
con Anci, 
Federazione e 
Regione 

30% 

Attuare le politiche 
nazionali degli studenti in 
coerenza con le linee di 
indirizzo del Ministro e dei 
Dipartimenti. Attuare le 
politiche rivolte al Sistema 
Nazionale di istruzione ex 
lege n. 62/2000 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Acquisizione ed esame domande concessione parità scolastica, riparto risorse 
scuole paritarie, rapporti con Federazioni, Anci, Regione anche relativamente a 
sezioni primavera 

70% 2 

Coordinamento Uffici Territoriali, consulenza agli Uffici e alle Scuole 30% 1 

 
 

 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio IV 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA 
  
3. UFFICIO Ufficio IV – Gestione personale della scuola  
  
4. RESPONSABILE Bruno Eupremio Di Palma 
  

qualifica  A3F6 A3F1 A2F5   Ata 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 1   2 0 0 0 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio IV 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

GESTIONE DEGLI 
ORGANICI 

 
Atti; incontri; 
assegnazione 
organici; 
convocazioni 

Riparto equilibrato sui 
territori provinciali 
funzionale alle esigenze 
delle scuole dei vari 
settori formativi; 
adeguati interventi ed 
adempimenti normativi 

70% 

Garantire l’ordinato e puntuale 
avvio dell’anno scolastico, 
concludendo in tempo utile le 
operazioni di sistemazione, 
utilizzazione e nomina del 
personale della scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Riparto a livello provinciale delle dotazioni organiche del personale docente 
ed ATA assegnate 

60% 4 

Coordinamento degli UU.SS.TT. in materia di determinazione degli organici 
di istituto del personale docente ed ATA, in diritto ed in adeguamento alla 
situazione di fatto 

30% 4 

Informativa sindacale 10% 3 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

GESTIONE DEL PERSONALE 
SCOLASTICO 

Conferenze di 
servizio; bandi; 
circolari; 
verbali; 
contrattazioni 

Osservanza dei 
termini prescritti per 
l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico; 
correttezza delle 
procedure; positive 
relazioni con le 
OO.SS. e l’utenza  

30% 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 

scolastico, concludendo in 
tempo utile le operazioni di 
sistemazione, utilizzazione e 
nomina del personale della 

scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Coordinamento regionale in materia di sistemazione (utilizzazione, 
assegnazione provvisoria ecc..) e reclutamento del personale scolastico con 
contratti a tempo determinato e indeterminato; cessazioni dal servizio 

50% 4 

Procedura di reclutamento a tempo indeterminato del personale docente e 
ATA 

30% 4 

Relazioni sindacali e processi connessi alla contrattazione integrativa 
regionale 

20% 4 
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Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio V 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA 
  
3. UFFICIO Ufficio V – Formazione e aggiornamento del personale della scuola. Supporto 

all’autonomia didatica 
  
4. RESPONSABILE Giancarlo Cerini 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F3 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità    1   1   



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio V 

Obiettivo 
operativo A 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/struttur
ale di riferimento  

Azioni 
formative 
nazionali e 
regionali per 
personale scuola 
(docenti, 
dirigenti, ata) in 
coerenza con 
processi di 
innovazione, 
obiettivi, 
standard e 
strategie 
nazionali e 
comunitarie 

Progettazione e 
realizzazione di corsi di 
formazione 
Informative OO.SS. e 
contratti integrativi; 
Rapporti 
interistituzionali  con 
Università ed Enti 
Locali per azioni 
formative; 

Assicurare interventi formativi previsti 
da contratti collettivi (es. corsi anno di 
formazione, corsi di lingua inglese  
primaria; corsi CLIL).  
Favorire l’autoformazione e la 
progettazione  e gestione di azioni 
formative per i dirigenti.  Assicurare la 
gestione nel territorio dei Piani 
nazionali (ISS, Mathabel, Poseidon, 
Musica).   
Realizzare misure di accompagnamento 
per  implementazione Indicazioni 1° 
ciclo e innovazioni di sistema 

70% 

Promuovere azioni 
di formazione, 
consulenza , 
supporto allo 
sviluppo 
professionale degli 
operatori scolastici 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Formazione in ingresso e in servizio del personale docente, ATA e 
dirigenti scolastici. Gestione piani di formazione nazionale, progetti 
nazionali ed interistituzionali regionali; valorizzazione dell’autonomia 
scolastica; risorse formazione, contrattazione decentrata ed informative. 
Riconoscimento e vigilanza enti accreditati e qualificati per la formazione 

80% 2 

Formazione sicurezza edifici scolastici 5 % 1 

Azioni di ricerca e supporto alle innovazioni sul curricolo (es. primo ciclo, 
scuola infanzia, lingue, ecc..);  

15% 1 

 

Obiettivo 
operativo B 

indicatore/i target 

peso  
complessiv

o 
dell'obietti

vo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/struttu
rale di riferimento 

Coordinamento 
servizi ispettivi e 
vigilanza esami 
di Stato; 
funzione 
ispettiva sul 
territorio 
 

 
Relazioni tecniche relative a 
incarichi ispettivi; interventi 
deflattivi e consulenza 
scuole; 
vigilanza esami di stato; 
coordinamento visite 
ispettive e raccordo con 
ufficio contenzioso 

rapporto costante con Uffici 
provinciali e scuole per efficaci 
interventi deflattivi; assicurrare 
corretta organizzazione vigilanza 
esami di stato; consulenza tecnica 
e pedagogica alle scuole (Collegi 
dei docenti e conferenze di 
servizio periodiche) 

30% 

Promuovere azioni 
di formazione, 
consulenza , 
supporto allo 
sviluppo 
professionale degli 
operatori scolastici 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Espletamento incarichi ispettivi e vigilanza esami di Stato 50% 1 

Incarichi ispettivi ed interventi deflattivi 25% 1 

Consulenza alla amministrazione, scuole, collegi docenti, conferenze 
servizio 

25% 1 
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Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio VI 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA 
  
3. UFFICIO Ufficio VI – Politiche formative. Organizzazione e gestione dei dirigenti scolastici 
  
4. RESPONSABILE Laura Gianferrari 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F2 A2A2 Ata 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità    1  2 2   



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio VI 

Obiettivo 
operativo A 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento  

Programmazione 
offerta formativa 
ed innovazioni 
ordinamentali 
(rete scolastica; 
istruzione adulti; 
post-secondaria; 
IeFP; 
apprendistato; 
alternanza scuola 
lavoro) 

 
 
 

Report, pareri, 
decreti, 

contrattazione 

Conclusione procedure 
nel rispetto della 

tempistica e normativa;  
tempestiva 

assegnazione risorse; 
supporto 

ordinamentale alle 
istituzioni scolastiche; 

positivi rapporti 
interistituzionali; 

informative OO.SS 

60% 

Assicurare il miglioramento della qualità 
nella programmazione scolastica, 
nell’offerta formativa e nella gestione del 
personale dirigente comparto scuola (area 
V) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Azioni per programmazione rete scolastica regionale e offerta formativa; 
anagrafe istituzioni scolastiche  

15 % 2 

Azioni di  accompagnamento, assegnazioni fondi, coordinamento, supporto 
istruzione tecnico-professionale, post-secondaria, istruzione adulti, IeFP, 
apprendistato in obbligo formativo, alternanza scuola-lavoro. Monitoraggio 
dei percorsi e degli esiti 

85 % 4 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del ruolo dei Dirigenti 
Scolastici 

 
Report, pareri, 
decreti, 
contratti 
stipulati 

 
Correttezza degli atti; 
tempistica 
contrattazione 
integrativa regionale e 
conferimento incarichi; 
registrazione incarichi 
dirigenziali 

40% 

Assicurare il miglioramento 
della qualità nella 
programmazione scolastica, 
nell’offerta formativa e nella 
gestione del personale 
dirigente comparto scuola 
(area V) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Conferimento e mutamento incarico di direzione; gestione del rapporto di 
lavoro  

90% 2 

Relazioni sindacali e processi connessi alla contrattazione integrativa 
regionale 

10% 2 
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Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio VII 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA 
  
3. UFFICIO Ufficio VII – Ordinamenti scolastici. Monitoraggio e valutazione delle azioni delle istituzioni 

scolastiche 
  
4. RESPONSABILE Laura Gianferrari 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1        1 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio VII 

Obiettivo operativo 
A 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Interventi di 
promozione,  
sviluppo, supporto in 
materia di  
ordinamenti  

 
Azioni formative, 
procedimenti, 
note, report, 
consulenze, 
conferenze di 
servizio, seminari, 
coordinamento 

 
Pianificazione  degli 
interventi; diffusione 
innovazioni ordinamentali; 
miglioramento didattiche 
innovative e procedure; 
diffusione buone pratiche; 
corretta organizzazione e 
svolgimento procedure 

40% 

Azioni, innovazioni 
ordinamentali e valutazione 
per il miglioramento della 
qualità dell’offerta formativa  

 

Attività (descrizione sintetica) 
Peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Coordinamento misure regionali di accompagnamento nuovi ordinamenti 
secondaria secondo grado e supporto allo sviluppo dell’offerta formativa 
delle II.SS. 

90% 2 

Risposte a interrogazioni parlamentari e regionali   10% 1 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Valutazione 
apprendimenti, di sistema 
e finale dei percorsi 
scolastici (esami di stato) 

 
Azioni formative, 
procedimenti, note, 
report, consulenze, 
conferenze di servizio, 
seminari, 
coordinamento 

Pianificazione  degli 
interventi; diffusione 
innovazioni ordinamentali; 
miglioramento didattiche 
innovative e procedure; 
diffusione buone pratiche; 
corretta organizzazione e 
svolgimento procedure 

60% 

Azioni, innovazioni 
ordinamentali e 

valutazione per il 
miglioramento della 
qualità dell’offerta 

formativa 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
Peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Valutazione degli apprendimenti (invalsi, ocse-pisa, ecc.)  35% 2 

Valutazioni di sistema (invalsi, ocse-pisa, vales, ecc.) 30% 2 

Esami di Stato (ordinamenti) 35% 2 
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Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio VIII 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA 
  
3. UFFICIO Ufficio VIII – Legale, contenzioso e disciplinare  
  
4. RESPONSABILE Bruno Eupremio Di Palma 
  

qualifica  A3F4 A3F1 A2F5   Ata 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2 2 1   1    
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Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio VIII 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Interventi deflattivi e gestione 
del contenzioso 

 
Pareri, note, 

indicazioni operative, 
ricorsi, pratiche,  

incontri periodici con 
i referenti territoriali, 

coordinamento 

rispetto degli 
adempimenti 

formali e 
sostanziali 

necessari per la 
formazione del 

giudicato; 
uniformità della 
linea difensiva 

50% 

Garantire la corretta e 
puntuale applicazione delle 
norme legali e contrattuali che 
regolano l’attività 
amministrativa e i rapporti di 
lavoro del personale della 
scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Consulenza legale alle istituzioni scolastiche e agli Uffici Territoriali; 
coordinamento dell’attività conciliativa 

40% 4 

Istruttoria di ricorsi amministrativi e giurisdizionali; coordinamento della 
gestione del contenzioso 

60% 5 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

gestione della materia 
disciplinare. Ufficio 
competente per procedimenti 
disciplinari 

Pareri, note, 
indicazioni 
operative, ricorsi, 
pratiche,  incontri 
periodici con i 
referenti 
territoriali, 
coordinamento 

Regolare avvio dei 
procedimenti disciplinari 
di competenza; 
omogeneità degli 
interventi di carattere 
disciplinare con 
riferimento alle 
procedure e graduazione  
sanzioni 

50% 

Garantire la corretta e 
puntuale applicazione 
delle norme legali e 
contrattuali che regolano 
l’attività amministrativa e 
i rapporti di lavoro del 
personale della scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Valutazione delle responsabilità e delle specifiche condotte tenute dai 
dirigenti scolastici ed eventuale esercizio dell’azione disciplinare nei confronti 
dei medesimi 

30% 2 

Coordinamento regionale dell’azione disciplinare svolta dagli Uffici 
Territoriali 

70% 4 
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 Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio IX 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA 
  
3. UFFICIO UFFICIO IX AMBITO TERRITORALE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA 
  
4. RESPONSABILE MARTINEZ Maria Luisa 
  

qualifica  A3F5 A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F3 A2F2 A2F1 
Doc 
comandati.  

Doc. 
fuori 
ruolo  

ATA 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 3 1 6 4 1 3 1 

2 18 11 
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 Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio IX 

Obiettivo operativo 
A 

indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assistenza, 
consulenza e 
supporto alle 
istituzioni scolastiche 
per la qualificazione 
dell’offerta formativa  
e per le procedure 
ordinamentali, 
amministrative e   
contabili 

procedimenti; atti; 
note; trasparenza; 
comunicazione 
pubblica; 
anticorruzione; 
digitalizzazione; 
gruppi di lavoro; 
interventi di supporto 
e coordinamento; 
azioni 
interistituzionali;   

migliorare il 
coordinamento 
dell’azione delle 
istituzioni scolastiche; 
favorire incremento reti 
scolastiche; supportare 
II.SS. nella adozione di 
indicazioni nazionali, 
linee guida, ecc; 
migliorare integrazione 
scolastica disabili e 
stranieri; contrasto 
efficace alla dispersione 
scolastica 

30% 

Svolgimento delle 
funzioni di Uffici 

Territoriali 
ex art. 8, comma 3 

D.P.R. 20.1.2009, n. 17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istituzioni scolastiche: supporto e consulenza ii.ss. per la qualificazione dell’offerta 
formativa; per lo sviluppo di reti scolastiche; per le innovazioni ordinamentali; per 
l’integrazione stranieri e dell’handicap; per i rapporti con gli EE.LL. Vigilanza scuole 
statali e paritarie 

60 % 8 

Alunni ed Esami: Adempimenti esami di Stato; nomine commissari commissioni 
esaminatrici; assegnazione candidati privatisti; equipollenza o istruttoria equipollenza 
per titoli conseguiti all’estero 

20 % 4 

Risorse finanziarie: contabilità; riparto; liquidazione compensi accessori e rimborso 
spese personale Amministrazione; gestione spese d’Ufficio; ufficio economato; 
rivalutazione monetaria e interessi legali; 

20% 3 

 

Obiettivo 
operativo 

B 
indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione 
del 
personale 
docente, 
educativo 
ed ATA 

procedimenti; atti; note; 
trasparenza; 

comunicazione 
pubblica; 

anticorruzione; 
digitalizzazione; 

graduatorie; ricorsi e 
contenzioso 

Valutazione istanze e corretta redazione 
graduatorie; regolare svolgimento 

procedure; correttezza adempimenti 
amministrativi; assegnazione equilibrata e 
rispondente alla normativa del personale 

docente ed ata;  positive relazioni 
sindacali; rispetto ordinamenti e 

prescrizioni di legge 

70% 

Svolgimento delle 
funzioni di Uffici 

Territoriali  
ex art. 8, comma 3,  

D.P.R. 20.1.2009, n. 17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione personale docente: graduatorie reclutamento; mobilità; utilizzazioni; 
procedimenti disciplinari; contenzioso; relazioni sindacali 

50% 18 

Gestione personale ata: graduatorie reclutamento; mobilità; utilizzazioni; procedimenti 
disciplinari; contenzioso; relazioni sindacali 

20% 6 

Organici: definizione organici ii.ss. in base a contingente posti assegnati; autorizzazioni 
per costituzione classi in deroga parametri; 

30% 18 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio X - FERRARA 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA 
  
3. UFFICIO UFFICIO X AMBITO TERRITORALE PER LA PROVINCIA DI FERRARA 
  
4. RESPONSABILE Antimo Ponticiello 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2/F2 A2/F1 
Doc. 
comandati 

Doc. 
fuori 
ruolo 

ATA 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 3 2 3 3 1 1 1 4 6 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio X - FERRARA 

 
 

Obiettivo operativo 
A 

indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assistenza, 
consulenza e 
supporto alle 
istituzioni scolastiche 
per la qualificazione 
dell’offerta formativa  
e per le procedure 
ordinamentali, 
amministrative e   
contabili 

procedimenti; atti; 
note; trasparenza; 
comunicazione 
pubblica; 
anticorruzione; 
digitalizzazione; 
gruppi di lavoro; 
interventi di supporto 
e coordinamento; 
azioni 
interistituzionali;   

migliorare il 
coordinamento 
dell’azione delle 
istituzioni scolastiche; 
favorire incremento reti 
scolastiche; supportare 
II.SS. nella adozione di 
indicazioni nazionali, 
linee guida, ecc; 
migliorare integrazione 
scolastica disabili e 
stranieri; contrasto 
efficace alla dispersione 
scolastica 

30% 

Svolgimento delle 
funzioni di Uffici 

Territoriali 
ex art. 8, comma 3 

D.P.R. 20.1.2009, n. 17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istituzioni scolastiche: supporto e consulenza ii.ss. per la qualificazione 
dell’offerta formativa; per lo sviluppo di reti scolastiche; per le innovazioni 
ordinamentali; per l’integrazione stranieri e dell’handicap; per i rapporti con 
gli EE.LL. Vigilanza scuole statali e paritarie 

60 % 4 

Alunni ed Esami: Adempimenti esami di Stato; nomine commissari 
commissioni esaminatrici; assegnazione candidati privatisti; equipollenza o 
istruttoria equipollenza per titoli conseguiti all’estero 

20 % 2 

Risorse finanziarie: contabilità; riparto; liquidazione compensi accessori e 
rimborso spese personale Amministrazione; gestione spese d’Ufficio; 
ufficio economato; rivalutazione monetaria e interessi legali; 

20% 2 

 

Obiettivo 
operativo 

B 
indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione 
del 
personale 
docente, 
educativo 
ed ATA 

procedimenti; atti; note; 
trasparenza; 

comunicazione 
pubblica; 

anticorruzione; 
digitalizzazione; 

graduatorie; ricorsi e 
contenzioso 

Valutazione istanze e corretta redazione 
graduatorie; regolare svolgimento 

procedure; correttezza adempimenti 
amministrativi; assegnazione equilibrata e 
rispondente alla normativa del personale 

docente ed ata;  positive relazioni 
sindacali; rispetto ordinamenti e 

prescrizioni di legge 

70% 

Svolgimento delle 
funzioni di Uffici 

Territoriali  
ex art. 8, comma 3,  

D.P.R. 20.1.2009, n. 17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione personale docente: graduatorie reclutamento; mobilità; 
utilizzazioni; procedimenti disciplinari; contenzioso; relazioni sindacali 

50% 9 

Gestione personale ata: graduatorie reclutamento; mobilità; utilizzazioni; 
procedimenti disciplinari; contenzioso; relazioni sindacali 

20% 4 

Organici: definizione organici ii.ss. in base a contingente posti assegnati; 
autorizzazioni per costituzione classi in deroga parametri; 

30% 5 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio XI 

   

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA 
  
3. UFFICIO UFFICIO XI AMBITO TERRITORALE PER LA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA 
  
4. RESPONSABILE  AGOSTINA MELUCCI 
  

qualifica  A3F6 A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3 Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. 
fuori 
ruolo 

ATA 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 2 0 1 7 0 2 4 0 2 1 0 2 3 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio XI 

Obiettivo operativo 
A 

indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assistenza, 
consulenza e 
supporto alle 
istituzioni scolastiche 
per la qualificazione 
dell’offerta formativa  
e per le procedure 
ordinamentali, 
amministrative e   
contabili 

procedimenti; atti; 
note; trasparenza; 
comunicazione 
pubblica; 
anticorruzione; 
digitalizzazione; 
gruppi di lavoro; 
interventi di supporto 
e coordinamento; 
azioni 
interistituzionali;   

migliorare il 
coordinamento 
dell’azione delle 
istituzioni scolastiche; 
favorire incremento reti 
scolastiche; supportare 
II.SS. nella adozione di 
indicazioni nazionali, 
linee guida, ecc; 
migliorare integrazione 
scolastica disabili e 
stranieri; contrasto 
efficace alla dispersione 
scolastica 

30% 

Svolgimento delle 
funzioni di Uffici 

Territoriali 
ex art. 8, comma 3 

D.P.R. 20.1.2009, n. 17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istituzioni scolastiche: supporto e consulenza ii.ss. per la qualificazione 
dell’offerta formativa; per lo sviluppo di reti scolastiche; per le innovazioni 
ordinamentali; per l’integrazione stranieri e dell’handicap; per i rapporti con gli 
EE.LL. Vigilanza scuole statali e paritarie 

60 % 4 

Alunni ed Esami: Adempimenti esami di Stato; nomine commissari 
commissioni esaminatrici; assegnazione candidati privatisti; equipollenza o 
istruttoria equipollenza per titoli conseguiti all’estero 

20 % 2 

Risorse finanziarie: contabilità; riparto; liquidazione compensi accessori e 
rimborso spese personale Amministrazione; gestione spese d’Ufficio; ufficio 
economato; rivalutazione monetaria e interessi legali; 

20% 2 

 

Obiettivo 
operativo 

B 
indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione 
del 
personale 
docente, 
educativo 
ed ATA 

procedimenti; atti; note; 
trasparenza; 

comunicazione 
pubblica; 

anticorruzione; 
digitalizzazione; 

graduatorie; ricorsi e 
contenzioso 

Valutazione istanze e corretta redazione 
graduatorie; regolare svolgimento 

procedure; correttezza adempimenti 
amministrativi; assegnazione equilibrata e 
rispondente alla normativa del personale 

docente ed ata;  positive relazioni 
sindacali; rispetto ordinamenti e 

prescrizioni di legge 

70% 

Svolgimento delle 
funzioni di Uffici 

Territoriali  
ex art. 8, comma 3,  

D.P.R. 20.1.2009, n. 17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione personale docente: graduatorie reclutamento; mobilità; utilizzazioni; 
procedimenti disciplinari; contenzioso; relazioni sindacali 

50% 9 

Gestione personale ata: graduatorie reclutamento; mobilità; utilizzazioni; 
procedimenti disciplinari; contenzioso; relazioni sindacali 

20% 3 

Organici: definizione organici ii.ss. in base a contingente posti assegnati; 
autorizzazioni per costituzione classi in deroga parametri; 

30% 5 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio XII 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA 
  
3. UFFICIO UFFICIO XII AMBITO TERRITORALE PER LA PROVINCIA DI MODENA 
  
4. RESPONSABILE Silvia Menabue 
  

qualifica  A3F1 A3F3 A3F4 A2F2 A2F3 A2F5 
Doc. 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

ATA 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 3 3 3 2 2 4 1 2 15 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio XII 

Obiettivo operativo 
A 

indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assistenza, 
consulenza e 
supporto alle 
istituzioni scolastiche 
per la qualificazione 
dell’offerta formativa  
e per le procedure 
ordinamentali, 
amministrative e   
contabili 

procedimenti; atti; 
note; trasparenza; 
comunicazione 
pubblica; 
anticorruzione; 
digitalizzazione; 
gruppi di lavoro; 
interventi di supporto 
e coordinamento; 
azioni 
interistituzionali;   

migliorare il 
coordinamento 
dell’azione delle 
istituzioni scolastiche; 
favorire incremento reti 
scolastiche; supportare 
II.SS. nella adozione di 
indicazioni nazionali, 
linee guida, ecc; 
migliorare integrazione 
scolastica disabili e 
stranieri; contrasto 
efficace alla dispersione 
scolastica 

30% 

Svolgimento delle 
funzioni di Uffici 

Territoriali 
ex art. 8, comma 3 

D.P.R. 20.1.2009, n. 17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istituzioni scolastiche: supporto e consulenza ii.ss. per la qualificazione 
dell’offerta formativa; per lo sviluppo di reti scolastiche; per le innovazioni 
ordinamentali; per l’integrazione stranieri e dell’handicap; per i rapporti con gli 
EE.LL. Vigilanza scuole statali e paritarie 

60 % 7 

Alunni ed Esami: Adempimenti esami di Stato; nomine commissari commissioni 
esaminatrici; assegnazione candidati privatisti; equipollenza o istruttoria 
equipollenza per titoli conseguiti all’estero 

20 % 2 

Risorse finanziarie: contabilità; riparto; liquidazione compensi accessori e 
rimborso spese personale Amministrazione; gestione spese d’Ufficio; ufficio 
economato; rivalutazione monetaria e interessi legali; 

20% 2 

 

Obiettivo 
operativo 

B 
indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione 
del 
personale 
docente, 
educativo 
ed ATA 

procedimenti; atti; note; 
trasparenza; 

comunicazione 
pubblica; 

anticorruzione; 
digitalizzazione; 

graduatorie; ricorsi e 
contenzioso 

Valutazione istanze e corretta redazione 
graduatorie; regolare svolgimento 

procedure; correttezza adempimenti 
amministrativi; assegnazione equilibrata e 
rispondente alla normativa del personale 

docente ed ata;  positive relazioni 
sindacali; rispetto ordinamenti e 

prescrizioni di legge 

70% 

Svolgimento delle 
funzioni di Uffici 

Territoriali  
ex art. 8, comma 3,  

D.P.R. 20.1.2009, n. 17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione personale docente: graduatorie reclutamento; mobilità; utilizzazioni; 
procedimenti disciplinari; contenzioso; relazioni sindacali 

50% 12 

Gestione personale ata: graduatorie reclutamento; mobilità; utilizzazioni; 
procedimenti disciplinari; contenzioso; relazioni sindacali 

20% 5 

Organici: definizione organici ii.ss. in base a contingente posti assegnati; 
autorizzazioni per costituzione classi in deroga parametri; 

30% 7 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio XIII – Ambito territoriale per la provincia di Parma  

   
 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA 
  
3. UFFICIO UFFICIO XIII AMBITO TERRITORALE PER LA PROVINCIA DI PARMA 
  
4. RESPONSABILE Dott. Giovanni Desco 
  

qualifica  A3F1 A3F3 A3F4 A3F6 A2F2 A2F3 A2F4 A2F5 A1F2 
Doc. 

comandati Doc. fuori ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2 1 4 4 7 3 1 6 1 1 4 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio XIII – Ambito territoriale per la provincia di Parma  

 

Obiettivo operativo 
A 

indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assistenza, 
consulenza e 
supporto alle 
istituzioni scolastiche 
per la qualificazione 
dell’offerta formativa  
e per le procedure 
ordinamentali, 
amministrative e   
contabili 

procedimenti; atti; 
note; trasparenza; 
comunicazione 
pubblica; 
anticorruzione; 
digitalizzazione; 
gruppi di lavoro; 
interventi di supporto 
e coordinamento; 
azioni 
interistituzionali;   

migliorare il 
coordinamento 
dell’azione delle 
istituzioni scolastiche; 
favorire incremento reti 
scolastiche; supportare 
II.SS. nella adozione di 
indicazioni nazionali, 
linee guida, ecc; 
migliorare integrazione 
scolastica disabili e 
stranieri; contrasto 
efficace alla dispersione 
scolastica 

30% 

Svolgimento delle 
funzioni di Uffici 

Territoriali 
ex art. 8, comma 3 

D.P.R. 20.1.2009, n. 17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istituzioni scolastiche: supporto e consulenza ii.ss. per la qualificazione 
dell’offerta formativa; per lo sviluppo di reti scolastiche; per le innovazioni 
ordinamentali; per l’integrazione stranieri e dell’handicap; per i rapporti con gli 
EE.LL. Vigilanza scuole statali e paritarie 

60 % 5 

Alunni ed Esami: Adempimenti esami di Stato; nomine commissari commissioni 
esaminatrici; assegnazione candidati privatisti; equipollenza o istruttoria 
equipollenza per titoli conseguiti all’estero 

20 % 2 

Risorse finanziarie: contabilità; riparto; liquidazione compensi accessori e 
rimborso spese personale Amministrazione; gestione spese d’Ufficio; ufficio 
economato; rivalutazione monetaria e interessi legali; 

20% 2 

 

Obiettivo 
operativo 

B 
indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione 
del 
personale 
docente, 
educativo 
ed ATA 

procedimenti; atti; note; 
trasparenza; 

comunicazione 
pubblica; 

anticorruzione; 
digitalizzazione; 

graduatorie; ricorsi e 
contenzioso 

Valutazione istanze e corretta redazione 
graduatorie; regolare svolgimento 

procedure; correttezza adempimenti 
amministrativi; assegnazione equilibrata e 
rispondente alla normativa del personale 

docente ed ata;  positive relazioni 
sindacali; rispetto ordinamenti e 

prescrizioni di legge 

70% 

Svolgimento delle 
funzioni di Uffici 

Territoriali  
ex art. 8, comma 3,  

D.P.R. 20.1.2009, n. 17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione personale docente: graduatorie reclutamento; mobilità; utilizzazioni; 
procedimenti disciplinari; contenzioso; relazioni sindacali 

50% 11 

Gestione personale ata: graduatorie reclutamento; mobilità; utilizzazioni; 
procedimenti disciplinari; contenzioso; relazioni sindacali 

20% 4 

Organici: definizione organici ii.ss. in base a contingente posti assegnati; 
autorizzazioni per costituzione classi in deroga parametri; 

30% 7 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio XIV 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA 
  
3. UFFICIO UFFICIO XIV AMBITO TERRITORALE PER LA PROVINCIA DI PIACENZA 
  
4. RESPONSABILE Luciano Rondanini 
  

qualifica  A3F1 A3F4 A2F2 A2F3 A2F5  
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. 
fuori 
ruolo 

ATA 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2 1 4 1 7  0 0 3 3 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio XIV 

 
 

Obiettivo operativo 
A 

indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assistenza, 
consulenza e 
supporto alle 
istituzioni scolastiche 
per la qualificazione 
dell’offerta formativa  
e per le procedure 
ordinamentali, 
amministrative e   
contabili 

procedimenti; atti; 
note; trasparenza; 
comunicazione 
pubblica; 
anticorruzione; 
digitalizzazione; 
gruppi di lavoro; 
interventi di supporto 
e coordinamento; 
azioni 
interistituzionali;   

migliorare il 
coordinamento 
dell’azione delle 
istituzioni scolastiche; 
favorire incremento reti 
scolastiche; supportare 
II.SS. nella adozione di 
indicazioni nazionali, 
linee guida, ecc; 
migliorare integrazione 
scolastica disabili e 
stranieri; contrasto 
efficace alla dispersione 
scolastica 

30% 

Svolgimento delle 
funzioni di Uffici 

Territoriali 
ex art. 8, comma 3 

D.P.R. 20.1.2009, n. 17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istituzioni scolastiche: supporto e consulenza ii.ss. per la qualificazione dell’offerta 
formativa; per lo sviluppo di reti scolastiche; per le innovazioni ordinamentali; per 
l’integrazione stranieri e dell’handicap; per i rapporti con gli EE.LL. Vigilanza scuole 
statali e paritarie 

60 % 4 

Alunni ed Esami: Adempimenti esami di Stato; nomine commissari commissioni 
esaminatrici; assegnazione candidati privatisti; equipollenza o istruttoria equipollenza 
per titoli conseguiti all’estero 

20 % 1 

Risorse finanziarie: contabilità; riparto; liquidazione compensi accessori e rimborso 
spese personale Amministrazione; gestione spese d’Ufficio; ufficio economato; 
rivalutazione monetaria e interessi legali; 

20% 1 

 

Obiettivo 
operativo 

B 
indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione 
del 
personale 
docente, 
educativo 
ed ATA 

procedimenti; atti; note; 
trasparenza; 

comunicazione 
pubblica; 

anticorruzione; 
digitalizzazione; 

graduatorie; ricorsi e 
contenzioso 

Valutazione istanze e corretta redazione 
graduatorie; regolare svolgimento 

procedure; correttezza adempimenti 
amministrativi; assegnazione equilibrata e 
rispondente alla normativa del personale 

docente ed ata;  positive relazioni 
sindacali; rispetto ordinamenti e 

prescrizioni di legge 

70% 

Svolgimento delle 
funzioni di Uffici 

Territoriali  
ex art. 8, comma 3,  

D.P.R. 20.1.2009, n. 17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione personale docente: graduatorie reclutamento; mobilità; utilizzazioni; 
procedimenti disciplinari; contenzioso; relazioni sindacali 

50% 7 

Gestione personale ata: graduatorie reclutamento; mobilità; utilizzazioni; procedimenti 
disciplinari; contenzioso; relazioni sindacali 

20% 3 

Organici: definizione organici ii.ss. in base a contingente posti assegnati; autorizzazioni 
per costituzione classi in deroga parametri; 

30% 5 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA 
  
3. UFFICIO UFFICIO XV AMBITO TERRITORALE PER LA PROVINCIA DI RAVENNA 
  
4. RESPONSABILE MARTINEZ Maria Luisa 
  

qualifica  A3F6 A3F2 A3F1 A2F5 A2F4 A2F2 
Doc. 
comandati 

Doc. 
fuori 
ruolo 

ATA 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 1 2  4 1 5 8 
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Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio XV 

Obiettivo operativo 
A 

indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assistenza, 
consulenza e 
supporto alle 
istituzioni scolastiche 
per la qualificazione 
dell’offerta formativa  
e per le procedure 
ordinamentali, 
amministrative e   
contabili 

procedimenti; atti; 
note; trasparenza; 
comunicazione 
pubblica; 
anticorruzione; 
digitalizzazione; 
gruppi di lavoro; 
interventi di supporto 
e coordinamento; 
azioni 
interistituzionali;   

migliorare il 
coordinamento 
dell’azione delle 
istituzioni scolastiche; 
favorire incremento reti 
scolastiche; supportare 
II.SS. nella adozione di 
indicazioni nazionali, 
linee guida, ecc; 
migliorare integrazione 
scolastica disabili e 
stranieri; contrasto 
efficace alla dispersione 
scolastica 

30% 

Svolgimento delle 
funzioni di Uffici 

Territoriali 
ex art. 8, comma 3 

D.P.R. 20.1.2009, n. 17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istituzioni scolastiche: supporto e consulenza ii.ss. per la qualificazione 
dell’offerta formativa; per lo sviluppo di reti scolastiche; per le innovazioni 
ordinamentali; per l’integrazione stranieri e dell’handicap; per i rapporti con 
gli EE.LL. Vigilanza scuole statali e paritarie 

60 % 4 

Alunni ed Esami: Adempimenti esami di Stato; nomine commissari 
commissioni esaminatrici; assegnazione candidati privatisti; equipollenza o 
istruttoria equipollenza per titoli conseguiti all’estero 

20 % 1 

Risorse finanziarie: contabilità; riparto; liquidazione compensi accessori e 
rimborso spese personale Amministrazione; gestione spese d’Ufficio; 
ufficio economato; rivalutazione monetaria e interessi legali; 

20% 2 

 

Obiettivo 
operativo 

B 
indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione 
del 
personale 
docente, 
educativo 
ed ATA 

procedimenti; atti; note; 
trasparenza; 

comunicazione 
pubblica; 

anticorruzione; 
digitalizzazione; 

graduatorie; ricorsi e 
contenzioso 

Valutazione istanze e corretta redazione 
graduatorie; regolare svolgimento 

procedure; correttezza adempimenti 
amministrativi; assegnazione equilibrata e 
rispondente alla normativa del personale 

docente ed ata;  positive relazioni 
sindacali; rispetto ordinamenti e 

prescrizioni di legge 

70% 

Svolgimento delle 
funzioni di Uffici 

Territoriali  
ex art. 8, comma 3,  

D.P.R. 20.1.2009, n. 17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione personale docente: graduatorie reclutamento; mobilità; 
utilizzazioni; procedimenti disciplinari; contenzioso; relazioni sindacali 

50% 8 

Gestione personale ata: graduatorie reclutamento; mobilità; utilizzazioni; 
procedimenti disciplinari; contenzioso; relazioni sindacali 

20% 3 

Organici: definizione organici ii.ss. in base a contingente posti assegnati; 
autorizzazioni per costituzione classi in deroga parametri; 

30% 5 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA 
  
3. UFFICIO UFFICIO XVI AMBITO TERRITORALE PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
  
4. RESPONSABILE Silvia Menabue 
  

qualifica  A3F1 A3F4 A2F2 A2F3 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori ruolo ATA 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 3 3 3 2 1 0 8 9 
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Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio XVI 

 

Obiettivo operativo 
A 

indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assistenza, 
consulenza e 
supporto alle 
istituzioni scolastiche 
per la qualificazione 
dell’offerta formativa  
e per le procedure 
ordinamentali, 
amministrative e   
contabili 

procedimenti; atti; 
note; trasparenza; 
comunicazione 
pubblica; 
anticorruzione; 
digitalizzazione; 
gruppi di lavoro; 
interventi di supporto 
e coordinamento; 
azioni 
interistituzionali;   

migliorare il 
coordinamento 
dell’azione delle 
istituzioni scolastiche; 
favorire incremento reti 
scolastiche; supportare 
II.SS. nella adozione di 
indicazioni nazionali, 
linee guida, ecc; 
migliorare integrazione 
scolastica disabili e 
stranieri; contrasto 
efficace alla dispersione 
scolastica 

30% 

Svolgimento delle 
funzioni di Uffici 

Territoriali 
ex art. 8, comma 3 

D.P.R. 20.1.2009, n. 17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istituzioni scolastiche: supporto e consulenza ii.ss. per la qualificazione 
dell’offerta formativa; per lo sviluppo di reti scolastiche; per le innovazioni 
ordinamentali; per l’integrazione stranieri e dell’handicap; per i rapporti con gli 
EE.LL. Vigilanza scuole statali e paritarie 

60 % 5 

Alunni ed Esami: Adempimenti esami di Stato; nomine commissari commissioni 
esaminatrici; assegnazione candidati privatisti; equipollenza o istruttoria 
equipollenza per titoli conseguiti all’estero 

20 % 2 

Risorse finanziarie: contabilità; riparto; liquidazione compensi accessori e 
rimborso spese personale Amministrazione; gestione spese d’Ufficio; ufficio 
economato; rivalutazione monetaria e interessi legali; 

20% 2 

 

Obiettivo 
operativo 

B 
indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione 
del 
personale 
docente, 
educativo 
ed ATA 

procedimenti; atti; note; 
trasparenza; 

comunicazione 
pubblica; 

anticorruzione; 
digitalizzazione; 

graduatorie; ricorsi e 
contenzioso 

Valutazione istanze e corretta redazione 
graduatorie; regolare svolgimento 

procedure; correttezza adempimenti 
amministrativi; assegnazione equilibrata e 
rispondente alla normativa del personale 

docente ed ata;  positive relazioni 
sindacali; rispetto ordinamenti e 

prescrizioni di legge 

70% 

Svolgimento delle 
funzioni di Uffici 

Territoriali  
ex art. 8, comma 3,  

D.P.R. 20.1.2009, n. 17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione personale docente: graduatorie reclutamento; mobilità; utilizzazioni; 
procedimenti disciplinari; contenzioso; relazioni sindacali 

50% 10 

Gestione personale ata: graduatorie reclutamento; mobilità; utilizzazioni; 
procedimenti disciplinari; contenzioso; relazioni sindacali 

20% 4 

Organici: definizione organici ii.ss. in base a contingente posti assegnati; 
autorizzazioni per costituzione classi in deroga parametri; 

30% 6 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA 
  
3. UFFICIO UFFICIO XVII AMBITO TERRITORALE PER LA PROVINCIA DI RIMNI 
  
4. RESPONSABILE  AGOSTINA MELUCCI 
  

qualifica  A3F6 A3F4 A3F1 A2F2 A2F1 A1F3 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

ATA 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 3 2 2 11 1 2 1 0 1 5 
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Direzione generale EMILIA-ROMAGNA  
Ufficio XVII 

 

Obiettivo operativo 
A 

indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assistenza, 
consulenza e 
supporto alle 
istituzioni scolastiche 
per la qualificazione 
dell’offerta formativa  
e per le procedure 
ordinamentali, 
amministrative e   
contabili 

procedimenti; atti; 
note; trasparenza; 
comunicazione 
pubblica; 
anticorruzione; 
digitalizzazione; 
gruppi di lavoro; 
interventi di supporto 
e coordinamento; 
azioni 
interistituzionali;   

migliorare il 
coordinamento 
dell’azione delle 
istituzioni scolastiche; 
favorire incremento reti 
scolastiche; supportare 
II.SS. nella adozione di 
indicazioni nazionali, 
linee guida, ecc; 
migliorare integrazione 
scolastica disabili e 
stranieri; contrasto 
efficace alla dispersione 
scolastica 

30% 

Svolgimento delle 
funzioni di Uffici 

Territoriali 
ex art. 8, comma 3 

D.P.R. 20.1.2009, n. 17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Istituzioni scolastiche: supporto e consulenza ii.ss. per la qualificazione 
dell’offerta formativa; per lo sviluppo di reti scolastiche; per le innovazioni 
ordinamentali; per l’integrazione stranieri e dell’handicap; per i rapporti con gli 
EE.LL. Vigilanza scuole statali e paritarie 

60 % 4 

Alunni ed Esami: Adempimenti esami di Stato; nomine commissari commissioni 
esaminatrici; assegnazione candidati privatisti; equipollenza o istruttoria 
equipollenza per titoli conseguiti all’estero 

20 % 2 

Risorse finanziarie: contabilità; riparto; liquidazione compensi accessori e 
rimborso spese personale Amministrazione; gestione spese d’Ufficio; ufficio 
economato; rivalutazione monetaria e interessi legali; 

20% 2 

 

Obiettivo 
operativo 

B 
indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione 
del 
personale 
docente, 
educativo 
ed ATA 

procedimenti; atti; note; 
trasparenza; 

comunicazione 
pubblica; 

anticorruzione; 
digitalizzazione; 

graduatorie; ricorsi e 
contenzioso 

Valutazione istanze e corretta redazione 
graduatorie; regolare svolgimento 

procedure; correttezza adempimenti 
amministrativi; assegnazione equilibrata e 
rispondente alla normativa del personale 

docente ed ata;  positive relazioni 
sindacali; rispetto ordinamenti e 

prescrizioni di legge 

70% 

Svolgimento delle 
funzioni di Uffici 

Territoriali  
ex art. 8, comma 3,  

D.P.R. 20.1.2009, n. 17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione personale docente: graduatorie reclutamento; mobilità; utilizzazioni; 
procedimenti disciplinari; contenzioso; relazioni sindacali 

50% 9 

Gestione personale ata: graduatorie reclutamento; mobilità; utilizzazioni; 
procedimenti disciplinari; contenzioso; relazioni sindacali 

20% 4 

Organici: definizione organici ii.ss. in base a contingente posti assegnati; 
autorizzazioni per costituzione classi in deroga parametri; 

30% 6 
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(*)   Le risorse finanziarie al momento non sono state assegnate  

Direzione Generale 
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

Obiettivi 
Strutturali 

Obiettivi operativi 
afferenti 

Riso
rse 
uma
ne 

Risors
e 
finanz
iarie 

Indicatore/i Target 

 
OBIETTIVO A: 
Monitorare e 
contrastare il 
fenomeno 
dell’assenteismo del 
personale 

5 (*) 

Controllo sulla totalità 
delle assenze e richieste 
tempestive di visita 
fiscale.  

Riduzione 
dell’assenteismo 
rispetto all’anno 
precedente. 

OBIETTIVO B: 
Corretto e tempestivo 
utilizzo del F.U.A. 

9,5 (*) 
- tempestività accordo 
annuale FUA; 
- soluzioni anticipate delle 
emergenze organizzative. 

Attivazione di un 
sistema di valutazione 
in itinere del personale 
non dirigente, 
rispondente al D.Lvo 
150/2009. 

1. Gestione del 
personale 
dell'Amministrazi
one e dei processi 
connessi alla 
contrattazione di 
sede 

OBIETTIVO C: 
Gestione del personale 
con qualifica 
dirigenziale Area I 

1 (*) 

Revisione 
dell’organizzazione con 
riduzione del numero di 
Uffici e conferimento dei 
relativi incarichi. 
Adeguamento al nuovo 
sistema di valutazione dei 
dirigenti del MIUR. 

Aumento 
dell’efficienza nel 
funzionamento degli 
Uffici. 

 

2. Comunicazione 
efficace delle 
attività dell’USR  

OBIETTIVO A: 
Rendere trasparente 
l’attività svolta 
dall’Amministrazion
e nei confronti 
dell’utenza 

3,5 (*) 

graduale adempimento 
degli obblighi di 
trasparenza e attivazione 
di un sistema di controlli 
anticorruzione; 

adeguamento sito Web 
agli obblighi di cui al 
D.Lvo 190/2012 e 
D.Lvo 33/2013. 

 

OBIETTIVO A - 
Supporto al 
funzionamento 
amministrativo-
contabile delle 
istituzioni scolastiche 

1,5 (*) 

Almeno 100 tra circolari e 
risposte per il supporto 
all’attività finanziaria 
delle scuole statali; 
n. 170 Istituti monitorati. 
Tempestività degli 
interventi. 
Almeno 10 fasi di 
contabilità economica 
all’anno. 

Tempestività delle 
assegnazioni. Utilizzo 
efficiente delle risorse. 

3. Utilizzazione 
efficiente ed 
efficace delle 
risorse finanziarie 

OBIETTIVO B: 
Gestione delle risorse 
inerenti il 
funzionamento 
dell’USR e degli 
UAT.  

15,
5 

(*) 

Tempestiva liquidazione 
ed erogazione dei fondi.  
Pagamento entro 30 giorni 
dalla disponibilità dei 
fondi in bilancio o dal 
ricevimento della 
fattura/bolletta. 

Nessun rilievo della 
Ragioneria Territoriale 
dello Stato. 

Direzione Generale 
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
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(*)   Le risorse finanziarie al momento non sono state assegnate  

Direzione Generale 
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

Esecuzione delle sentenze 
esecutive senza atti di 
precetto. 

 

OBIETTIVO A - 
Programmazione 
ottimale dell’offerta 
formativa sul 
territorio  regionale. 

0,5 (*) 

Pareri, proposte, 
consultazioni e incontri 
con gli Enti Locali e con 
la Regione e con le 
associazioni di categoria. 

Preventiva 
condivisione degli 
obiettivi formativi con 
gli Enti Locali e con la 
Regione. 
 

OBIETTIVO B – 
Garantire al sistema 
scolastico regionale 
un’offerta formativa 
post-secondaria. 

0,5 (*) 

Numero di incontri e 
circolari. 
Numero di corsi ITS e di 
corsi IFTS. 
Assegnazione risorse  
entro 30 giorni. 

Offerta formativa 
adeguata ai fabbisogni 
del territorio. 

4. Ricognizione, in 
collaborazione con 
la regione e gli enti 
locali, dei bisogni 
educati, 
individuando le 
effettive priorità: 
adozione dei 
provvedimenti di 
dimensionamento 
della rete scolastica, 
offerta formativa 
post secondaria; 
istruzione  degli 
adulti 

OBIETTIVO C - 
Favorire una 
maggiore 
partecipazione alle 
attività di istruzione 
degli adulti, 
compresa la scuola in 
carcere, in linea con 
gli obiettivi 
dell’Unione Europea. 

1 (*) 

Numero di incontri 
interistituzionali e di 
conferenze servizio.  
Numero di stranieri 
esaminati. 

Incremento del livello 
di partecipazione ai 
percorsi e dei titoli di 
studio rilasciati.  

 
OBIETTIVO A - 
Favorire la 
costituzione di 
Comitati tecnico-
scientifici (CTS) 
all’interno degli 
istituti superiori.  

1 (*) 
Numero di incontri 
interistituzionali e di 
conferenze servizio.  
 

Incremento del 
numero di CTS 
costituiti. 

5. Consolidare e 
valorizzare 
l'autonomia 
scolastica in un 
quadro di relazioni 
reticolari che 
vedano al centro del 
sistema 
dell’istruzione le 
istituzioni 
scolastiche e 
coinvolgano i livelli 
istituzionali 
interessati, le 
regioni, gli enti 
locali, il mondo 
della produzione e 
del lavoro, ecc. 

OBIETTIVO B – 
Realizzazione di 
percorsi di 
alternanza scuola 
lavoro presso gli 
istituti superiori.  

1 (*) 

 
Numero di incontri 
interistituzionali e di 
conferenze servizio. 
Aumento del numero di 
percorsi in alternanza a 
livello regionale. 
Incremento numero 
istituti coinvolti. 
Tempestivo avvio dei 
percorsi. 
 

Incremento percorsi 
realizzati con esito 
proficuo. 
Verifica 
miglioramento 
qualitativo 
dell’integrazione con 
il curricolo. 

 
6. Garantire 
l’ordinato e 
puntuale avvio 
dell’anno scolastico, 
concludendo in 
tempo utile tutte le 
operazioni di 
sistemazione, 

OBIETTIVO A - 
Gestione del 
personale scolastico. 
 

43,
5 

(*) 

 
Osservanza del termine 
per l’avvio delle attività 
didattiche. 
Coordinamento Uff. III 
attraverso almeno 30 tra 
provvedimenti, lettere, 
circolari, modelli 

Copertura delle 
cattedre prima della 
ripresa delle lezioni. 
Espletamento, nel 
rispetto degli obblighi 
di trasparenza e dei 
termini idonei ad 
evitare  disservizi, di 
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predisposti dal dirigente 
dell’Ufficio 3 riportanti la 
sigla<<CM>> o la firma 
del dirigente dell’Uff. III 
in calce. 
 

tutte le attività 
concernenti il 
personale docente, 
educativo e ATA. 

OBIETTIVO B - 
Gestione del ruolo 
dei dirigenti 
scolastici. 

1 (*) 

 
Conferimento entro il 31 
agosto, nel rispetto degli 
obblighi di trasparenza, di 
tutti i di incarichi ai 
dirigenti e assegnazione 
dei rispettivi emolumenti. 
Coordinamento attraverso 
almeno 20 circolari 
riportanti la 
sigla<<CM>> o la firma 
del dirigente dell’Uff. III 
in calce. 
 

Espletamento, nel 
rispetto degli obblighi 
di trasparenza e dei 
termini idonei ad 
evitare disservizi, di 
tutte le attività 
concernenti i dirigenti 
scolastici. 

utilizzazione e 
nomina del 
personale della 
scuola 

OBIETTIVO C - 
Attivazione di 
iniziative di 
formazione rivolte al 
personale della 
scuola e ai dirigenti 
scolastici, in linea con 
i processi di 
innovazione, gli 
obiettivi, gli standard 
e le strategie di 
carattere nazionale e 
comunitario. 

1 (*) 

Realizzazione diretta di 
almeno 20 azioni 
formative che 
coinvolgano 
complessivamente almeno 
4000 corsisti. 
Programmazione di corsi 
di formazione tramite reti 
di scuole che coinvolgano 
almeno 6000 docenti. 

Miglioramento delle 
competenze 
metodologiche e 
valutative dei docenti. 
Aumento dei livelli di 
apprendimento degli 
alunni. 

 

7. Sostenere il 
processo di riforma 
dell’istruzione sec. 
2° grado 

OBIETTIVO A: 
Favorire la 
transizione dal 
vecchio al nuovo 
ordinamento degli 
istituti di istruzione 
superiore 

1 (*) 

 
Numero di riunioni 
organizzate. Numero di 
dirigenti scolastici 
coinvolti.  Numero di reti 
di scuole che aderiscono 
alla proposta formativa 
dell’USR. Numero di 
conferenze di servizio o 
seminari realizzati 
dall’USR e dalle reti di 
scuole. 

Almeno 5 soggetti per 
un totale di minimo 5 
riunioni 
2/semestre. Almeno 
100 persone. 
Almeno 30 scuole o 1 
rete per provincia. 

 

8 Garantire 
l’ordinato e 
tempestivo 
svolgimento degli 
esami di stato 
conclusivi del 2° 
ciclo di istruzione 

OBIETTIVO A - 
Assicurare un 
corretto svolgimento 
degli esami di Stato 
conclusivi del 2° ciclo 

1 (*) 

Numero delle classi 
terminali monitorate.  
Numero delle classi 
terminali abbinate.  
Numero domande 
acquisite. 
Numero interventi  
ispettivi espletati, 
interventi di consulenza. 

Ordinato svolgimento 
degli esami e  
1 report finale per 
provincia. 
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9. Rendere effettivo 
il sistema nazionale 
di istruzione ex 
legge n.62/2000 

OBIETTIVO A – 
Riconoscimento e 
vigilanza  delle scuole 
non statali, 
finanziamenti scuole 
paritarie  

1 (*) 

Esame tempestivo delle 
domande e adozione 
provvedimenti di 
concessione/manteniment
o della parità. Numero 
controlli e verifiche. 
Tempestività riparti e 
assegnazione dei fondi. 

Corretto 
funzionamento istituti 
paritari. Regolarità 
dell’anagrafe 
nazionale. Tempestiva 
erogazione 
finanziamenti. 

 

10. valutazione 
degli 
apprendimenti e 
della qualità 
complessiva 
dell’offerta 
formativa  

OBIETTIVO A - 
Supporto all’attività 
di rilevazione degli 
apprendimenti 
effettuata 
dall’Invalsi  

1 (*) 

Numero di circolari 
emanate e numero di 
conferenze di servizio. 
Numero scuole capofila 
supportate. 

Capillare informazione 
delle finalità della 
rilevazione e del 
corretto svolgimento 
della rilevazione. 
Aanalisi dei dati  ai fini 
del miglioramento 

 

OBIETTIVO A - 
Interventi relativi 
alle aree a rischio e a 
forte processo 
immigratorio 
 

1 (*) 

Avvio tempestivo 
attività progettuali; 
miglioramento della 
competenza 
professionale mirata 
all’integrazione alunni 
stranieri; verifica 
efficacia interventi ed 
adozione eventuali 
misure correttive 

Manca la possibilità per 
l’USR di accedere ai 
dati SIDI sulle ripetenze 
e i dati delle prove 
INVALSI relative agli 
alunni privi della 
cittadinanza !!! 

OBIETTIVO B - 
Orientamento 
scolastico ed 
universitario nelle 
scuole secondarie 

1 (*) 

Prosecuzione di almeno 
n. 6 conferenze con 
genitori per 
orientamento in entrata 
con Confindustria UD-
TS-FVG) e 
organizzazione di 3 
meeting provinciali che 
coinvolgono oltre 5000 
studenti e tutte le scuole 
secondarie di I e II 
grado. 
Diffusione di moduli 
problem solving 
orientante per 
l’orientamento 
all’università e alle 
professioni. 

Diminuzione mortalità 
scolastica ed 
universitaria. 
Aumento delle 
assunzioni di giovani 
diplomati.  
Supporto alle scelte 
consapevoli degli 
studenti e delle famiglie 
per la prosecuzione 
studi. 

11. Attuare le 
politiche nazionali 
relative agli 
studenti, nell’ottica 
e in coerenza con le 
linee 
programmatiche e 
gli interventi 
previsti a livello 
centrale 

OBIETTIVO C – 
Educazione alle 
competenze di 
cittadinanza 
(Cittadinanza e 
Costituzione, 
motoria, stradale, 
salute, ambientale, 
ecc.) e politiche 
giovanili (Consulte) 

1 (*) 

Coordinamento 
interistituzionale delle 
iniziative in ambito 
regionale.  
Migliore approccio 
educativo-didattico 
integrato con il 
territorio. 
Verifica dell’efficacia 
ed adozione eventuali 
misure correttive. 

L’USR non intende 
aggiungere nuovi 
progetti episodici 
all’ampia offerta 
nazionale e locale, 
quanto piuttosto 
coordinare in sinergia 
con le istituzioni del 
territorio le migliori 
esperienze, restituendo 
al docente il ruolo 
formativo centrale che 
gli compete attraverso 
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l’inserimento nelle 
diverse discipline di 
tematiche di educazione 
stradale, educazione alla 
salute, educazione ai 
valori di cittadinanza, 
ecc.. Il fine è quello di 
acquisire e diffondere in 
un numero sempre più 
vasto di scuole l’utilizzo 
dei migliori documenti e 
delle migliori pratiche e 
risorse. 

 

12. Svolgimento 
delle funzioni ex 
art. 8, comma 3, 
D.P.R. 20.1.2009 
n.17 

OBIETTIVO A – 
Assistenza, 
consulenza e 
supporto agli istituti 
scolastici autonomi 
per le procedure 
amministrative e 
contabili. 

33 (*) 

Tempestiva 
predisposizione di tutte 
le memorie per la difesa 
e di istruzioni per 
prevenire ricorsi che 
comportino 
soccombenza. 
Almeno 15 circolari 
all’anno. 
Nessuna decadenza dai 
procedimenti 
disciplinari 
 

Creazione di una banca 
dati condivisa di modelli 
e di memorie difensive 
per i ricorsi seriali. 
Riduzione del 
contenzioso originato da 
erronee interpretazioni 
normative; 
Riduzione del 
contenzioso originato da 
erronee interpretazioni 
normative; 
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SEZIONE 1 
1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione 

 
2. D.G. DI 
APPARTENENZA 

Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

 

3. UFFICIO UFFICIO I – AFFARI GENERALI, PERSONALE, AFFARI LEGALI  

 
4. RESPONSABILE Dottor PIETRO BIASIOL 

 

 Area 1 Area 2 Area 3 

Doc. 
coma
ndati 

Dir. 
Scol 
coma
ndati 

Doc. 
fuori 
ruolo 

qualific
a 

F
1 

F
2 

F
3 

F
1 

F
2 

F
3 

F
4 

F
5 

F
6 

F
1 

F
2 

F
3 

F
4 

F
5 

F
6 

5. 
RISORS
E 
UMANE 
ASSEGN
ATE  numer

o unità 
\\ 3 1  2 1 1   3 1    1 

\\ \\ \\ 
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Obiettivo operativo indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

OBIETTIVO A: Monitorare e 
contrastare il fenomeno 
dell’assenteismo del personale. 

Controllo sulla totalità 
delle assenze e 
richieste tempestive di 
visita fiscale.  

Riduzione 
dell’assenteismo 
rispetto all’anno 
precedente. 

5 

1.  Gestione del personale 
dell'Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale 
dedicato (in 

anno persona) 
Accertamento quotidiano delle presenze e assenze per motivi di salute; consultazione telematica 
delle attestazioni di malattia; richiesta differenziata per visite fiscali; riduzione dei saldi per ferie 
non fruite; creazione di una piattaforma telematica per le autorizzazioni alle assenze; controllo 
mensile dei buoni pasto maturati; circolari per le istruzioni interne al personale; 

100 1 

 

Obiettivo operativo indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

OBIETTIVO B: 
Corretto e tempestivo 
utilizzo del F.U.A. 

- tempestività accordo 
annuale FUA; 
- soluzioni anticipate 
delle emergenze 
organizzative. 

Attivazione di un sistema 
di valutazione in itinere 
del personale non 
dirigente, rispondente al 
D.Lvo 150/2009. 

15 

1. Gestione del personale 
dell'Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale 
dedicato (in 

anno persona) 
Riparto dei fondi tra gli Uffici per FUA e lavoro straordinario, contrattazione decentrata sul FUA 
di sede per la direzione regionale; comunicazione tempestiva all’Uff. II delle ore da liquidare e 
degli importi FUA per la direzione regionale. 

40 0,5 

Rinnovo nel triennio della disciplina dell’orario di lavoro di tutto il personale in servizio presso la 
Direzione Regionale in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e di adattamento alla periodicità 
dei carichi di lavoro.  
Rinnovo nel triennio dell’organizzazione del lavoro dell’Ufficio I nella prospettiva di distribuire i 
carichi di lavoro e di rendere più flessibile l’impiego di tutto il personale su più settori; 
collaborazione con il Direttore generale per la messa a punto di un sistema di valutazione in 
itinere del personale non dirigente. 

30 0,5 

Revisione e attuazione del piano triennale di formazione e aggiornamento professionale del 
Personale del comparto Ministeri e gestione dei relativi fondi. 

30 0,5 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

OBIETTIVO A: Rendere 
trasparente l’attività svolta 
dall’Amministrazione nei 
confronti dell’utenza. 

graduale adempimento 
degli obblighi di 
trasparenza e 
attivazione di un 
sistema di controlli 
anticorruzione; 

adeguamento sito 
Web agli obblighi di 
cui al D.Lvo 
190/2012 e D.Lvo 
33/2013. 

25 
2. Comunicazione efficace delle 
attività dell’USR 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (in 

anno persona) 
Stesura di direttive interne per l’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni di competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale. Vigilanza sull’adempimento 
dell’obbligo di trasparenza e di accessibilità del sito.  
Vigilanza, tramite i responsabili dell’informatica, sulla gestione della casella di posta elettronica 
certificata, sull’utilizzo condiviso delle risorse tecnologiche per i monitoraggi e sull’avvio della 
gestione documentale tramite il protocollo informatico. 

50 1,5 

Stesura di linee guida procedurali e rinnovo della modulistica per l’affidamento degli incarichi 
interni ed esterni, con particolare riferimento alla fornitura di beni e servizi, nel rispetto degli 
obblighi di pubblicità e trasparenza. 

50 1 

 

Obiettivo operativo indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

OBIETTIVO B: Gestione 
delle risorse inerenti il 
funzionamento dell’USR 
(UAT). 

pagamento fatture entro 30 
giorni dalla disponibilità dei 
fondi in bilancio o dal 
ricevimento della 
fattura/bolletta. 

nessun rilievo 
della Ragioneria 
Territoriale 
dello Stato; 

25 
3. Utilizzazione efficiente ed 
efficace delle risorse 
finanziarie; 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (in 

anno persona) 
Programmazione annuale delle forniture di beni, servizi, consumi, buoni pasto, pubblicazioni, e altre 
necessità di funzionamento, per tutti gli Uffici, con gestione diretta dei relativi fondi e/o 
assegnazione di quote agli Uffici Ambiti Territoriali, seguita da verifica a fine esercizio; 
Controllo sul corretto ricorso al mercato elettronico e alle convenzioni Consip da parte dei tutti gli 
Uffici; coordinamento, tramite il consegnatario unico, delle attività di economato, scritture 
inventariali, logistica ed infrastrutture della Direzione generale. Convocazioni periodiche degli 
addetti allo scarto degli atti d’archivio; 

40 2 

Coordinamento, in qualità di Preposto al servizio di prevenzione dei lavoratori, dell’aggiornamento 
della documentazione prescritta dal D.L.gs n. 81/2008 e s.m., coordinato con il D.L.gs n. 106/2009 
e s.m., sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e coordinamento della sorveglianza sanitaria per la 
sede della Direzione Regionale; 

60 1 
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

OBIETTIVO  A – 
Assistenza, consulenza e 
supporto agli istituti 
scolastici autonomi per le 
procedure amministrative e 
contabili. 

Tempestiva 
predisposizione di tutte 
le memorie per la 
difesa e di istruzioni 
per prevenire ricorsi 
che comportino 
soccombenza. 

Creazione di una 
banca dati 
condivisa di 
modelli e di 
memorie 
difensive per i 
ricorsi seriali. 

30 
12. Svolgimento delle funzioni ex 
art.8, comma 3, D.P.R. 20.1.2009 
n.17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (in 

anno persona) 
Coordinamento, d’intesa con l’Avvocatura dello Stato, degli Uffici territoriali per l’attività di difesa e 
costituzione in giudizio dell’Ufficio scolastico regionale. Relazioni istruttorie e memorie per la difesa 
e per la costituzione in giudizio dell’Ufficio scolastico regionale.  

40 3 

Gestione ottimale dell’Ufficio interno per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale 
scolastico e dei dirigenti Scolastici. 

30 2 

Elaborazione e diramazione alle scuole di istruzioni per l’esecuzione delle sentenze, circolari e 
modelli per la gestione del contenzioso e dei procedimenti disciplinari, per l’attuazione delle 
disposizioni sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella p.a. e per 
l’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di competenza 
delle scuole. 

30 1 
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SEZIONE 1 
1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione 

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA 

Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

  

3. UFFICIO 
UFFICIO II –  RISORSE FINANZIARIE. ORDINAMENTI SCOLASTICI. POLITICHE 
FORMATIVE E PROGETTI EUROPEI. DIRITTO ALLO STUDIO. ISTRUZIONE NON 
STATALE 

  
4. RESPONSABILE (in Reggenza) Direttore Generale Dott.ssa DANIELA BELTRAME 
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

OBIETTIVO C: 
Gestione del personale 
con qualifica 
dirigenziale Area I 

Revisione dell’organizzazione con 
riduzione del numero di Uffici e 
conferimento dei relativi incarichi. 
Adeguamento al nuovo sistema di 
valutazione dei dirigenti del MIUR 

Aumento 
dell’efficienz
a nel 
funzioname
nto degli 
Uffici. 

10 

1. Gestione del personale 
dell'Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Proposta al Ministro di revisione dell’organizzazione con riduzione del numero di Uffici; 
procedura di selezione e conferimento incarichi di titolarità e di reggenza ai Dirigenti a tempo 
determinato e indeterminato Area I dell’USR FVG. 

100 1 

 
 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

OBIETTIVO A: Rendere 
trasparente l’attività svolta 
dall’ Amministrazione nei 
confronti dell’utenza. 

graduale adempimento 
degli obblighi di 
trasparenza e attivazione 
di un sistema di controlli 
anticorruzione; 

adeguamento sito 
Web agli obblighi 
di cui al D.Lvo 
190/2012 e 
D.Lvo 33/2013; 

10 
2. Comunicazione efficace delle 
attività dell’USR 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Comunicati stampa.  Inserimento notizie e comunicati sul sito web.  Organizzazione eventi.  
Pubblicazioni anche multimediali in lingua italiana e in lingua slovena.  

20 0,2 

Direttive interne per l’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni di competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale. Vigilanza sull’adempimento 
dell’obbligo di trasparenza e di accessibilità del sito.  
Vigilanza, tramite i responsabili dell’informatica, sulla gestione della casella di posta elettronica 
certificata, sull’utilizzo condiviso delle risorse tecnologiche per i monitoraggi e sull’avvio della 
gestione documentale tramite il protocollo informatico. 

40 0,5 

Adozione Linee guida procedurali e rinnovo della modulistica per l’affidamento degli incarichi 
interni ed esterni, con particolare riferimento alla fornitura di beni e servizi, nel rispetto degli 
obblighi di pubblicità e trasparenza. 

40 0,3 
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso 
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

OBIETTIVO A - Supporto 
al funzionamento 
amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche 

Almeno 100 tra circolari e risposte 
per il supporto all’attività finanziaria 
delle scuole statali; 
n. 170 Istituti monitorati. 
Tempestività degli interventi. 
Almeno 10 fasi di contabilità 
economica all’anno. 

Tempestività 
delle 
assegnazioni. 
Utilizzo 
efficiente delle 
risorse.  

8 
3. Utilizzazione 
efficiente ed efficace 
delle risorse finanziarie. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (in 

anno persona) 
Assegnazione alle scuole delle risorse finanziarie di competenza.  
Monitoraggi e controlli finanziari SIDI dei bilanci delle istituzioni scolastiche; monitoraggio dei 
flussi finanziari delle scuole; intervento sulle situazioni di criticità gestionale tramite il MIUR. 
Supporto e consulenza all'attività dei revisori dei conti. Consulenza e supporto alle istituzioni 
scolastiche nelle materie amministrativo-contabili non delegate agli Uffici Ambiti Provinciali anche 
con ispezioni e incarichi a commissari; 
Circolari e risposte a supporto dell’attività finanziaria delle scuole. 

50 1 

Relazioni tecnico finanziarie per la contrattazione integrativa prevista dal CCNL scuola.  
Supporto contabile al personale docente e dirigente scolastico utilizzato per l’autonomia. 
Liquidazione spese di missione e incarichi ai relatori per la formazione del personale scolastico. 
Contabilità economica RGS.  

50 0,5 

 

Obiettivo operativo indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO B: 
Gestione delle risorse 
inerenti il 
funzionamento 
dell’USR.  

Tempestiva 
liquidazione ed 
erogazione dei fondi.  
Esecuzione delle 
sentenze esecutive 
senza atti di precetto. 

Utilizzazione 
efficiente ed 
efficace delle 
risorse 
finanziarie. 
Rispetto 
tempistica. 

10 
3. Utilizzazione efficiente ed efficace 
delle risorse finanziarie 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Gestione dei piani gestionali dell’Ufficio scolastico regionale. Pianificazione del fabbisogno, proposta 
bilancio di previsione, proposta variazioni di bilancio. Riscontro contabile e controllo di legittimità 
sugli ordini di pagamento e sul rendiconto. Decreti Accertamento Residui. Emissione dei decreti di 
impegno e degli ordini di pagamento a impegno contemporaneo e su impegno; adempimenti fiscali e 
previdenziali; rapporti con gli organi di controllo e rendicontazione della spesa. Rendiconti della 
contabilità generale. 

30 1 

Procedure di spesa inerenti al funzionamento degli Uffici: monitoraggio e pianificazione del 
fabbisogno di fondi per il funzionamento della Direzione Generale e degli Uffici – Ambiti territoriali; 
pagamenti e controllo della spesa e del rispetto dei limiti delle assegnazioni. Controllo dell’utilizzo 
tempestivo dei fondi per il pagamento di fatture/bollette da parte degli Uffici; Monitoraggio debiti 
pregressi. Pagamento di fatture/bollette/imposte  della direzione generale. 

30 0,5 
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Relazioni tecnico finanziarie per la contrattazione integrativa personale amministrativo. 
Pagamento compensi FUA e lavoro straordinario con procedura del cedolino unico. 
Liquidazione spese legali, interessi e rivalutazione. Attivazione del pagamento in conto sospeso.  
Richiesta di fondi per i capitoli per memoria.  
Liquidazione spese di missione e incarichi ai relatori per la formazione del personale ministeriale.  

40 1 

 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di riferimento 

OBIETTIVO A - 
Programmazione 
ottimale dell’offerta 
formativa sul 
territorio  regionale. 

Pareri, proposte, 
consultazioni e 
incontri con gli 
Enti Locali e con la 
Regione e con le 
associazioni di 
categoria. 

Preventiva 
condivisione 
degli obiettivi 
formativi con 
gli Enti Locali 
e con la 
Regione. 
 

2 

4.  Ricognizione, in  collaborazione con la 
regione e gli enti locali, dei bisogni educati, 
individuando le effettive priorità: adozione dei 
provvedimenti di dimensionamento della rete 
scolastica, offerta formativa post secondaria; 
istruzione  degli adulti. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Inserimento e controllo anagrafe istituzioni scolastiche; collaborazione con la Regione e con le 
Province per il piano di dimensionamento. Incontri interistituzionali con Regione ed Enti locali.  
Formulazione pareri Ufficio Scolastico Regionale sui piani provinciali e regionale. 

100 0,5 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di riferimento 

OBIETTIVO B – 
Garantire al sistema 
scolastico regionale 
un’offerta formativa 
post-secondaria. 

Numero di incontri 
e circolari. 
Numero di corsi 
ITS e di corsi IFTS. 
Assegnazione 
risorse  entro 30 
giorni. 

Offerta 
formativa 
adeguata ai 
fabbisogni 
del 
territorio. 

2 

4.  Ricognizione, in  collaborazione con la 
regione e gli enti locali, dei bisogni educati, 
individuando le effettive priorità: adozione dei 
provvedimenti di dimensionamento della rete 
scolastica, offerta formativa post secondaria; 
istruzione  degli adulti 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Supporto alla programmazione regionale in materia Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(IFTS) e - Istruzione Tecnica Superiore (ITS).  Coordinamento Fondazioni di partecipazione ITS. 
Attivazione IFTS e ITS in ambito regionale. Controllo e autorizzazione erogazione del 
finanziamento IFTS e ITS (quota statale). 

100 0,5 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessiv

o 
dell'obietti

vo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di riferimento 
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OBIETTIVO C - Favorire 
una maggiore partecipazione 
alle attività di istruzione degli 
adulti, compresa la scuola in 
carcere, in linea con gli 
obiettivi dell’Unione 
Europea. 

Numero di 
incontri 
interistituzionali 
e di conferenze 
servizio.  
Numero di 
stranieri 
esaminati. 

incremento 
del livello di 
partecipazio
ne ai 
percorsi e 
dei titoli di 
studio 
rilasciati.  

3 

4.  Ricognizione, in  collaborazione con la 
regione e gli enti locali, dei bisogni educati, 
individuando le effettive priorità: adozione 
dei provvedimenti di dimensionamento della 
rete scolastica, offerta formativa post 
secondaria; istruzione  degli adulti. 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Azioni di sensibilizzazione delle associazioni degli imprenditori e dei Dirigenti scolastici a livello 
regionale. Erogazione dei finanziamenti statali. Azioni di supporto e perequazione, monitoraggio. 
Test di lingua italiana per stranieri richiedenti soggiorno di lungo periodo. 

100 1 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di riferimento 

OBIETTIVO A - Favorire la 
costituzione di Comitati 
tecnico-scientifici (CTS) 
all’interno degli istituti 
superiori.  

Numero di 
incontri 
interistituzion
ali e di 
conferenze 
servizio.  
 

Increment
o del 
numero di 
CTS 
costituiti. 

2 

5. Consolidare e valorizzare l'autonomia 
scolastica in un quadro di relazioni reticolari 
che vedano al centro del sistema 
dell’istruzione le istituzioni scolastiche e 
coinvolgano i livelli istituzionali interessati, 
le regioni, gli enti locali, il mondo della 
produzione e del lavoro, ecc. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 

Incontri per la sensibilizzazione degli istituti scolastici e dei rappresentanti del mondo del lavoro e 
delle professioni alla costituzione dei CTS.  Monitoraggio CTS costituiti.  

100 1 

 

Obiettivo 
operativo  

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO B – 
Realizzazione di 
percorsi di 
alternanza scuola 
lavoro presso gli 
istituti superiori. 

Numero di incontri 
interistituzionali e di 
conferenze servizio. 
Aumento del numero di 
percorsi in alternanza a 
livello regionale. 
Incremento numero istituti 
coinvolti. 
Tempestivo avvio dei 
percorsi. 

Incremento 
percorsi 
realizzati con 
esito proficuo. 
Verifica 
miglioramento 
qualitativo 
dell’integrazione 
con il curricolo. 

3 

5. Consolidare e valorizzare l'autonomia 
scolastica in un quadro di relazioni 
reticolari che vedano al centro del sistema 
dell’istruzione le istituzioni scolastiche e 
coinvolgano i livelli istituzionali 
interessati, le regioni, gli enti locali, il 
mondo della produzione e del lavoro, ecc. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
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Attività di sensibilizzazione degli istituti scolastici e del mondo del lavoro e delle professioni. 
Approvazione progetti di alternanza scuola-lavoro. Erogazione dei finanziamenti tramite il MIUR; 
Azioni di accompagnamento nell’attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro: formazione 
dei docenti e dei dirigenti scolastici. 

100 1 

 
 
 
 
 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

OBIETTIVO C - Attivazione di 
iniziative di formazione rivolte al 
personale della scuola e ai dirigenti 
scolastici, in linea con i processi di 
innovazione, gli obiettivi, gli 
standard e le strategie di carattere 
nazionale e comunitario. 

Realizzazione diretta di 
almeno 20 azioni 
formative che 
coinvolgano 
complessivamente 
almeno 4000 corsisti. 
Programmazione di 
corsi di formazione 
tramite reti di scuole 
che coinvolgano 
almeno 6000 docenti.  

Migliorament
o delle 
competenze 
metodologich
e e valutative 
dei docenti. 
Aumento dei 
livelli di 
apprendiment
o degli alunni. 

8 

6. Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 
scolastico, concludendo in 
tempo utile tutte le 
operazioni di sistemazione, 
utilizzazione e nomina del 
personale della scuola 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Attività di organizzazione delle iniziative di formazione in ingresso del personale docente.  
Attività di organizzazione delle iniziative di formazione per la progressione economica del 
personale ATA. 
Gestione delle risorse dedicate attraverso la contrattazione decentrata. 
Progettazione e realizzazione delle attività formative. Monitoraggi. 

100 1 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso 
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/struttu
rale di riferimento 

OBIETTIVO A: Favorire 
la transizione dal vecchio 
al nuovo ordinamento 
degli istituti di istruzione 
superiore. 

Numero di riunioni organizzate. 
Numero di dirigenti scolastici 
coinvolti.  Numero di reti di scuole 
che aderiscono alla proposta 
formativa dell’USR. Numero di 
conferenze di servizio o seminari 
realizzati dall’USR e dalle reti di 
scuole. 

Almeno 5 soggetti 
per un totale di 
minimo 5 riunioni 
2/semestre 
 Almeno 100 persone 
Almeno 30 scuole o 1 
rete per provincia 

6 

7. Sostener il 
processo di 
riforma 
dell’istruzione 
sec. 2° grado 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Attivazione di reti di scuole per la formazione sulle nuove metodologie della Riforma. 
Interventi di sensibilizzazione degli istituti superiori. 
Attività di formazione dei dirigenti scolastici e dei docenti. 
Promozione attività di orientamento presso le scuole secondarie di 1° grado.  

100 1 
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

OBIETTIVO A - 
Assicurare un corretto 
svolgimento degli 
esami di Stato 
conclusivi del 2° ciclo. 

Numero delle classi terminali 
monitorate.  Numero delle 
classi terminali abbinate.  
Numero domande acquisite. 
Numero interventi  ispettivi 
espletati, interventi di 
consulenza. 

Ordinato 
svolgimento degli 
esami e  
1 report finale per 
provincia 

10 

8 Garantire l’ordinato e 
tempestivo svolgimento degli 
esami di stato conclusivi del 2° 
ciclo di istruzione 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Predisposizione elementi conoscitivi. Abbinamento commissioni di esame. 
Acquisizione domande candidati privatisti e successiva assegnazione alle commissioni di esame. 
Assistenza alle commissioni durante lo svolgimento delle prove. Redazione relazione finale sugli 
esami. 

100 1 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

OBIETTIVO A – 
Riconoscimento e 
vigilanza  delle scuole 
non statali, 
finanziamenti scuole 
paritarie. 

Esame tempestivo delle 
domande e adozione 
provvedimenti di 
concessione/mantenimento 
della parità. Numero controlli e 
verifiche. Tempestività riparti e 
assegnazione dei fondi. 

corretto 
funzionamento istituti 
paritari. Regolarità 
dell’anagrafe nazionale. 
Tempestiva erogazione 
finanziamenti. 

8 

9. Rendere effettivo il 
sistema nazionale di 
istruzione ex legge 
n.62/2000. 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Procedura di riconoscimento della parità scolastica e procedimenti connessi: passaggi di gestione, 
modifica di sede, cambio del rappresentante legale, revoche della parità aggiornamento di tutte le 
modifiche sul portale Sidi – Anagrafe scuole non statali; 
procedure connesse alla gestione delle convenzioni delle scuole primarie paritarie in 
collaborazione con gli Uffici ambiti territoriali per la stipula e per l’aggiornamento delle 
convenzioni; 
verifica del mantenimento dei requisiti necessari per il riconoscimento della parità; organizzazione 
e realizzazione del piano triennale di ispezioni nelle scuole paritarie in relazione alla verifica della 
permanenza dei requisiti di legge; 
riparto dei finanziamenti relativi alle scuole paritarie; 
verifica dei documenti per l’assegnazione dei contributi per l’accoglienza di alunni disabili; 
circolari e modulistica per il supporto alle scuole non statali. 

100 1 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 
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OBIETTIVO A - 
Supporto all’attività di 
rilevazione degli 
apprendimenti effettuata 
dall’Invalsi. 

Numero di circolari 
emanate e numero di 
conferenze di 
servizio. 
Numero scuole 
capofila supportate. 

capillare informazione 
delle finalità della 
rilevazione e del corretto 
svolgimento della 
rilevazione. Aanalisi dei 
dati  ai fini del 
miglioramento. 

3 

10. Valutazione degli 
apprendimenti e della qualità 
complessiva dell’offerta 
formativa 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Sensibilizzazione degli istituti scolastici: azioni di coordinamento e di formazione. Coordinamento 
e supporto alla somministrazione delle prove Invalsi. 
Specifica attività di elaborazione e traduzione delle prove Invalsi in lingua slovena.  
Monitoraggio dei risultati. 

100 1 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

OBIETTIVO A - 
Interventi relativi 
alle aree a rischio e 
a forte processo 
immigratorio. 

avvio tempestivo attività 
progettuali; miglioramento 
della competenza 
professionale mirata 
all’integrazione alunni stranieri; 
verifica efficacia interventi ed 
adozione eventuali misure 
correttive. 

manca la possibilità 
per l’USR di accedere 
ai dati SIDI sulle 
ripetenze e i dati delle 
prove INVALSI 
relative agli alunni 
privi della 
cittadinanza !!! 

5 

11. Attuare le politiche 
nazionali relative agli studenti, 
nell’ottica e in coerenza con le 
linee programmatiche e gli 
interventi previsti a livello 
centrale 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Redazione del CIR sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio. Applicazione dei criteri 
base indicati nel CIR e comunicazione tempestiva al MIUR dei riparti dei fondi. 
Formazione docenti referenti delle scuole e/o delle reti di scuole 
Monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei progetti attivati 

100 1 

 
 

Obiettivo 
operativo  

indicatore/i target 

peso 
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

OBIETTIVO B - 
Orientamento 
scolastico ed 
universitario nelle 
scuole secondarie. 

Prosecuzione di almeno n. 6 
conferenze con genitori per 
orientamento in entrata con 
Confindustria UD-TS-FVG) e 
organizzazione di 3 meeting 
provinciali che coinvolgono 
oltre 5000 studenti e tutte le 
scuole secondarie di I e II grado. 
Diffusione di moduli problem 
solving orientante per 
l’orientamento all’università e 
alle professioni. 

Diminuzione 
mortalità scolastica 
ed universitaria. 
Aumento delle 
assunzioni di giovani 
diplomati.  
Supporto alle scelte 
consapevoli degli 
studenti e delle 
famiglie per la 
prosecuzione studi. 
 

5 

11. Attuare le politiche 
nazionali relative agli studenti, 
nell’ottica e in coerenza con le 
linee programmatiche e gli 
interventi previsti a livello 
centrale 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Predisposizione piano annuale regionale con 2 tipi di iniziative di orientamento in entrata 
informativo e formativo e con 2 tipi di iniziative di orientamento in uscita informativo e 
formativo. Organizzazione e coordinamento di tre meeting interprovinciali per l’orientamento al 
lavoro, alle professioni e alla formazione post-secondaria in collaborazione con l’Ente fiera di PN, 
con l’Ente fiera di GO e UD e con la CCIA di Trieste. Sensibilizzazione insegnanti referenti per 
l’orientamento, studenti, scuole. Formazione referenti orientamento. Monitoraggio, valutazione e 
verifica degli esiti dei progetti attivati. 

100 1 

 
 
 
 
 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

OBIETTIVO C – 
Educazione alle 
competenze di 
cittadinanza 
(Cittadinanza e 
Costituzione, motoria, 
stradale, salute, 
ambientale, ecc.) e 
politiche giovanili 
(Consulte) 

Coordinamento 
interistituzionale 
delle iniziative in 
ambito regionale.  
Migliore 
approccio 
educativo-
didattico integrato 
con il territorio. 
Verifica 
dell’efficacia ed 
adozione 
eventuali misure 
correttive. 

L’USR non intende aggiungere 
nuovi progetti episodici all’ampia 
offerta nazionale e locale, quanto 
piuttosto armonizzare e coordinare 
le diverse esperienze, restituendo al 
docente il ruolo formativo centrale 
che gli compete attraverso 
l’inserimento nelle diverse discipline 
di tematiche di educazione stradale, 
educazione alla salute, educazione ai 
valori di cittadinanza, ecc.. Il fine è 
quello di acquisire e diffondere in 
un numero sempre più vasto di 
scuole le migliori pratiche e risorse.  

5 

11. Attuare le politiche 
nazionali relative agli 
studenti, nell’ottica e in 
coerenza con le linee 
programmatiche e gli 
interventi previsti a livello 
centrale 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
L’USR prosegue la realizzazione dei seguenti progetti regionali, innovativi  in ambito nazionale, 
per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza: 
Progetto 3S (Scuola, Sport e Salute) che prevede iniziative rivolte agli insegnanti della Scuola 
Primaria e ai genitori sulla corretta alimentazione e sui sani stili di vita che gli alunni imparano a 
praticare anche durante il tempo scuola; 
Progetto “sicuramente” di educazione stradale. I numerosi materiali pubblicati sul sito 
satellite saranno utilizzati per l’attività di peereducation e per l’ideazione di prove esperte per il 
rinforzo delle competenze disciplinari di fisica, psicologia, ecc., applicate al moto dei corpi e alla 
circolazione stradale.  
Dopo le “Raccomandazioni minime per prevenire il bullismo nelle scuole” l’USR collabora con 
la Regione per un monitoraggio anonimo sull’esistenza di discriminazioni omofobiche. 
Progetto “Storia delle vicende del confine orientale”: l’USR si impegna affinché le vicende del 
confine orientale trovino un adeguato spazio nei testi scolastici, attualmente abbondanti di errori 
già segnalati all’AIE. L’impegno ha portato alla realizzazione di percorsi di formazione per gli 
insegnanti del territorio ed eventi anche nazionali in collaborazione con il Tavolo nazionale 
costituito presso la Direzione degli ordinamenti del MIUR con la presenza delle associazioni degli 
esuli istriani-fiumani-dalmati. I materiali, la documentazione e le videoregistrazioni degli eventi 
nazionali sono disponibili all’indirizzo http://levicendedelconfineorientale.jimdo.com/ e sono 
liberamente fruibili. 
La costante collaborazione con l’Istituto Regionale di Storia per il Movimento di Liberazione ha 

100 1 
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fatto nascere numerose iniziative, destinate alle scuole ed agli studenti del territorio, di riscoperta 
della storia attraverso i luoghi storici. 
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SEZIONE 1 
1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione 

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA 

Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

  

3. UFFICIO UFFICIO III – PERSONALE DELLA SCUOLA E DIRIGENTI SCOLASTICI 

  

4. RESPONSABILE Dottor CARMINE MONACO 
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F
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Obiettivo operativo indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

OBIETTIVO A - 
Gestione del 
personale scolastico. 
 

Osservanza del termine per 
l’avvio delle attività 
didattiche. 
Coordinamento Uff. III 
attraverso almeno 30 tra 
provvedimenti, lettere, 
circolari, modelli predisposti 
dal dirigente dell’Ufficio 3 
riportanti la sigla<<CM>> 
o la firma del dirigente 
dell’Uff. III in calce. 

Copertura delle cattedre 
prima della ripresa delle 
lezioni. Espletamento, 
nel rispetto degli obblighi 
di trasparenza e dei 
termini idonei ad evitare  
disservizi, di tutte le 
attività concernenti il 
personale docente, 
educativo e ATA. 

60 

6. Garantire l’ordinato e 

puntuale avvio dell’anno 
scolastico, concludendo in 

tempo utile tutte le operazioni 

di sistemazione, utilizzazione e 

nomina del personale della 
scuola 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno 
persona) 

Coordinamento dei responsabili dei procedimenti al fine dell’espletamento delle attività ordinarie 
concernenti il personale docente, educativo e ata, la predisposizione di tutti i C.C.I.R. con le OOSS del 
comparto scuola, la gestione dei docenti di religione cattolica, dei permessi sindacali, degli scioperi, dei 
TFA e dei PASS. L’organizzazione di prove preselettive e di prove scritte di concorsi e la costituzione 
delle relative commissioni. Monitoraggi richiesti dal MIUR. 

60 1 

Elaborazione di almeno 10 circolari all’anno per uniformare l’applicazione delle norme da parte dei 
dirigenti scolastici nelle materie relative allo stato giuridico del personale scolastico, di almeno 3 circolari 
all’anno per uniformare la valutazione delle domande relative alle G.A.E.. Redazione dei DDG di 
autorizzazione dell’organico di fatto. Elaborazione di almeno 2 modelli interni all’anno per uniformare 
le operazioni degli UAT di avvio dell’anno scolastico. 

30 1 

Gestione delle relazioni sindacali per i comparti scuola e area V e predisposizione della documentazione 
per l’informazione obbligatoria (preventiva e successiva) nella misura idonea ad assicurare che 
l’informazione sia completa e in modo da evitare lamentele da parte delle OO.SS..  

10 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione Generale 
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
Ufficio III 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

OBIETTIVO B - 
Gestione del ruolo 
dei dirigenti 
scolastici 

Conferimento entro il 31 
agosto, nel rispetto degli 
obblighi di trasparenza, di tutti 
i di incarichi ai dirigenti e 
assegnazione dei rispettivi 
emolumenti. 
Coordinamento attraverso 
almeno 20 circolari riportanti 
la sigla<<CM>> o la firma 
del dirigente dell’Uff. III in 
calce. 

Espletamento, nel 
rispetto degli 
obblighi di 
trasparenza e dei 
termini idonei ad 
evitare disservizi, di 
tutte le attività 
concernenti i 
dirigenti scolastici. 

40 

6. Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 

scolastico, concludendo in 

tempo utile tutte le operazioni di 

sistemazione, utilizzazione e 
nomina del personale della 

scuola 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 

Coordinamento del responsabile dei procedimenti al fine dell’espletamento, nel rispetto dei 
termini idonei ad evitare disservizi, delle attività concernenti i dirigenti scolastici, in particolare: il 
C.C.I.R. per l’attribuzione della retribuzione di risultato e predisposizione degli atti conseguenti; la 
circolare dell’USR sui criteri per la mobilità dei dirigenti scolastici e i relativi decreti di incarico; la 
circolare dell’USR sui criteri per le reggenze dei dirigenti scolastici e i relativi decreti. 

100 1 
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Obiettivo operativo indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

OBIETTIVO B: Corretto e 
tempestivo utilizzo del F.U.A. 

Avvicinamento al 
sistema di valutazione 
del personale di cui al 
D.Lgs. 150/2009; 

Modello 
organizzativo di 

gestione del 
personale 

5 

1. Gestione del personale 
dell'Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Organizzazione del lavoro dell’Ufficio IV, funzionale al sistema di valutazione del personale del 
comparto Ministeri, da estendere in via sperimentale a tutto il personale della Direzione regionale 
in accordo con il dirigente dell’Ufficio I; 

90 0,5 

Liquidazione tempestiva del lavoro straordinario e dei compensi accessori annuali al personale; 10 0,5 
 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

OBIETTIVO A:  Rendere 
trasparente l’attività svolta 
dall’Amministrazione nei 
confronti dell’utenza 

graduale adempimento 
degli obblighi di cui al 
D.L.vo n.33/2013 in 
base ad un 
cronoprogramma 
triennale; 

adeguamento sito 
Web scuole 
slovene e almeno 
3 interventi 
correttivi nel corso 
dell’anno 

10 
2. Comunicazione efficace delle 
attività dell’USR 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Collaborazione con l’Ufficio I per la stesura di direttive interne per l’attuazione degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di competenza dell’Ufficio Scolastico 
Regionale 

45 0,5 

Stesura di linee guida procedurali e rinnovo della modulistica per l’affidamento degli incarichi 
esterni di fornitura di beni e servizi, con particolare riferimento agli incarichi di traduzione 
dall’italiano allo sloveno, nel rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza; 

65 0,5 

 
 

Obiettivo operativo indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO B: 
Gestione delle risorse 
inerenti il 
funzionamento dell’USR 
. 

pagamento entro 30 
giorni dalla 
disponibilità dei fondi 
in bilancio o dal 
ricevimento della 
fattura/bolletta ; 

nessun 
rilievo della 
Ragioneria 
Territoriale 
dello Stato; 

5 
3. Utilizzazione efficiente ed efficace delle 
risorse finanziarie 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Utilizzo dei fondi impegnati per il funzionamento dell’Ufficio IV con il tempestivo pagamento di 
fatture/bollette con il rispetto delle procedure di scelta del contraente; 

100 0,5 

 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO A - 
Gestione del 
personale scolastico. 
 

osservanza del 
termine per 
l’avvio delle 
attività 
didattiche; 

copertura di tutte 
le cattedre per la 
regolare ripresa 
delle lezioni  

45 

6. Garantire l’ordinato e puntuale avvio 
dell’anno scolastico, concludendo in tempo 
utile tutte le operazioni di sistemazione, 
utilizzazione e nomina del personale della 
scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Controllo sulle proposte per la formazione delle classi ai fini di una ottimale gestione dei 
contingenti di organico provinciale del personale docente e A.T.A delle province di Trieste e 
Gorizia; 

20 1 

Corretta gestione dei movimenti e delle utilizzazioni del personale docente e A.T.A.; 20 0,5 
Corretto e tempestivo aggiornamento delle graduatorie permanenti definitive per le supplenze del 
personale insegnante e A.T.A.; 

20 1 

Tempestive convocazioni e assunzioni del personale docente e A.T.A. a tempo indeterminato e 
determinato; 

20 0,5 

Corretta istruttoria e motivazione per l’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni diversamente 
abili nell’ambito dell’organico provinciale di sostegno; 

20 0,5 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO  A – Assistenza, 
consulenza e supporto agli 
istituti scolastici autonomi per 
le procedure amministrative e 
contabili. 

Almeno 15 
circolari 
all’anno; 
 

Riduzione del 
contenzioso 
originato da 
erronee 
interpretazioni 
normative; 

35 
12. Svolgimento delle funzioni ex art.8, 
comma 3, D.P.R. 20.1.2009 n.17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Traduzione delle principali circolari emanate dagli Uffici I, II e III, contenti informazioni e 
istruzioni alle scuole in materia di personale, organici, esami di Stato, servizi di pulizia e iniziative di 
formazione, orientamento, alternanza scuola-lavoro dell’USR; 

30 0,5 

Elaborazione e diramazione delle scuole con lingua d’insegnamento slovena di circolari per 
l’assistenza, la consulenza, il supporto, le risposte ai quesiti seriali, con particolare riferimento alla 
gestione del contenzioso e dei procedimenti disciplinari, all’attuazione delle disposizioni sulla 
prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella p.a. e all’attuazione degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di competenza delle scuole; 

30 0,5 

Collaborazione con l’Ufficio I per la difesa e la costituzione in giudizio dell’Ufficio scolastico 
regionale, in conformità alle linee di coordinamento fornite dall’Ufficio I; 

10 0,5 

Controllo dei verbali dei revisori dei conti nei casi di mancata approvazione dei programmi annuali 
e dei conti consuntivi delle scuole. 

30 0,5 
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4. RESPONSABILE (REGGENZA in corso di registrazione al) Dottor ARTURO CAMPANELLA 
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Obiettivo operativo indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

OBIETTIVO A:  Monitorare e 
contrastare il fenomeno 
dell’assenteismo del 
personale. 

Controllo sulla totalità 
delle assenze e 
richieste tempestive di 
visita fiscale.  

Riduzione 
dell’assenteismo 
rispetto all’anno 
precedente. 

5 

1.  Gestione del personale 
dell'Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Accertamento quotidiano presenze e assenze per motivi di salute; 100 1 

 

Obiettivo operativo indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

OBIETTIVO B:  
Corretto e tempestivo 
utilizzo del F.U.A. 

tempestività accordo 
annuale FUA; 
- soluzioni anticipate 
delle emergenze 
organizzative. 

Attivazione di un 
sistema di valutazione 
in itinere del personale 
non dirigente, 
rispondente al D.Lvo 
150/2009. 

15 

1.  Gestione del personale 
dell'Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Contrattazione decentrata di sede 25 0,5 
Liquidazione tempestiva dei compensi accessori annuali al personale; 25 0,5 
Rinnovo periodico dell’organizzazione del lavoro dell’Ufficio per rendere più flessibile l’impiego 
del personale su più settori; 

40 
0,5 

Corretta gestione delle relazioni sindacali relative al comparto ministeri a livello provinciale; 10 0,5 
 

Obiettivo operativo indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO B: 
Gestione delle risorse 
inerenti il 
funzionamento dell’USR 
(UAT). 

pagamento entro 30 
giorni dalla 
disponibilità dei fondi 
in bilancio o dal 
ricevimento della 
fattura/bolletta ; 

nessun 
rilievo della 
Ragioneria 
Territoriale 
dello Stato; 

20 
3. Utilizzazione efficiente ed efficace delle 
risorse finanziarie 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Tempestivo pagamento di fatture/bollette con i fondi per spese d’ufficio e telefoniche; 20 0,5 
Ricorso al mercato elettronico e alle convenzioni Consip per gli acquisti di beni e servizi dell’Ufficio 
V; 

20 
0,5 
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Risposte ai rilievi della Ragioneria Territoriale dello Stato  10 0,5 
Tempestivo riparto e pagamento alle scuole delle quote assegnate con i fondi erogati dall’Ufficio II; 30 1 
Monitoraggio del livello degli impegni e dei pagamenti e del grado di realizzazione del P.O.F. da 
parte delle istituzioni scolastiche della Provincia; 

5 
0,5 

Aggiornamento della documentazione prescritta dal D.L.gs n. 81/2008 e s.m., coordinato con il 
D.L.gs n. 106/2009 e s.m., sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

15 1 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO A - 
Gestione del 
personale scolastico. 
 

osservanza del 
termine per 
l’avvio delle 
attività 
didattiche; 

copertura delle 
cattedre per la 
regolare ripresa 
delle lezioni  

45 

6. Garantire l’ordinato e puntuale avvio 
dell’anno scolastico, concludendo in tempo 
utile tutte le operazioni di sistemazione, 
utilizzazione e nomina del personale della 
scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Controllo sulle proposte per la formazione delle classi ai fini di una corretta gestione del 
contingente di organico provinciale del personale docente e A.T.A.; 

20 2 

Corretta gestione dei movimenti e delle utilizzazioni del personale docente e A.T.A.; 20 1 
Corretto e tempestivo aggiornamento delle graduatorie permanenti definitive per le supplenze del 
personale insegnante e A.T.A.; 

20 2 

Tempestive convocazioni e assunzioni del personale docente e A.T.A. a tempo indeterminato e 
determinato; 

20 1 

Corretta istruttoria e motivazione per l’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni diversamente 
abili nell’ambito dell’organico provinciale di sostegno; 

20 1 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO  A – Assistenza, 
consulenza e supporto agli 
istituti scolastici autonomi per 
le procedure amministrative e 
contabili. 

Almeno 12 
circolari 
all’anno; 
nessuna 
decadenza dai 
procedimenti 
disciplinari; 

Riduzione del 
contenzioso 
originato da 
erronee 
interpretazioni 
normative; 

15 
12. Svolgimento delle funzioni ex art.8, 
comma 3, D.P.R. 20.1.2009 n.17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Elaborazione di tutte le circolari necessarie per l’assistenza, la consulenza, il supporto, le risposte ai 
quesiti delle scuole; 

30 2 

Controllo dei verbali dei revisori dei conti nei casi di mancata approvazione dei programmi annuali 
e dei conti consuntivi delle scuole; 

5 1 

Relazioni istruttorie per l’attività di conciliazione, per la difesa e per la costituzione in giudizio 
dell’Ufficio scolastico regionale, in conformità alle linee di coordinamento fornite dall’Ufficio I; 

30 2 

Gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico; 5 2 
Calcolo pensioni provvisorie e definitive; 15 2 
Ricongiunzioni e riscatti; 15 1 
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Obiettivo operativo indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

OBIETTIVO A:  Monitorare e 
contrastare il fenomeno 
dell’assenteismo del 
personale. 

Controllo sulla totalità 
delle assenze e 
richieste tempestive di 
visita fiscale.  

Riduzione 
dell’assenteismo 
rispetto all’anno 
precedente. 

5 

1.  Gestione del personale 
dell'Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Accertamento quotidiano presenze e assenze per motivi di salute; 100 1 

 

Obiettivo operativo indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO B:  Corretto 
e tempestivo utilizzo del 
F.U.A. 

- tempestività 
accordo annuale 
FUA; 
- soluzioni 
anticipate delle 
emergenze 
organizzative. 

Attivazione di un 
sistema di valutazione 
in itinere del 
personale non 
dirigente, rispondente 
al D.Lvo 150/2009. 

15 

1.  Gestione del personale 
dell'Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Contrattazione decentrata di sede 25 0,5 
Liquidazione tempestiva dei compensi accessori annuali al personale; 25 0,5 
Rinnovo periodico dell’organizzazione del lavoro dell’Ufficio per rendere più flessibile l’impiego 
del personale su più settori; 

40 
0,5 

Corretta gestione delle relazioni sindacali relative al comparto ministeri a livello provinciale; 10 0,5 
 

Obiettivo operativo indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO B: 
Gestione delle risorse 
inerenti il 
funzionamento dell’USR 
(UAT). 

pagamento entro 30 giorni 
dalla disponibilità dei fondi 
in bilancio o dal 
ricevimento della 
fattura/bolletta ; 

nessun rilievo 
della 
Ragioneria 
Territoriale 
dello Stato; 

20 
3. Utilizzazione efficiente ed efficace 
delle risorse finanziarie 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Tempestivo pagamento di fatture/bollette con i fondi per spese d’ufficio e telefoniche; 20 0,5 
Ricorso al mercato elettronico e alle convenzioni Consip per gli acquisti di beni e servizi dell’Ufficio 
VI; 

20 
0,5 

Risposte ai rilievi della Ragioneria Territoriale dello Stato  10 0,5 
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Tempestivo riparto e pagamento alle scuole delle quote assegnate con i fondi erogati dall’Ufficio II; 30 0,5 
Monitoraggio del livello degli impegni e dei pagamenti e del grado di realizzazione del P.O.F. da 
parte delle istituzioni scolastiche della Provincia; 

5 
0,5 

Aggiornamento della documentazione prescritta dal D.L.gs n. 81/2008 e s.m., coordinato con il 
D.L.gs n. 106/2009 e s.m., sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

15 0,5 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso 
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di riferimento 

OBIETTIVO A - 
Gestione del 
personale 
scolastico. 

osservanza del 
termine per 
l’avvio delle 
attività 
didattiche; 

copertura delle 
cattedre per la 
regolare ripresa 
delle lezioni  

45 

6. Garantire l’ordinato e puntuale avvio 
dell’anno scolastico, concludendo in tempo utile 
tutte le operazioni di sistemazione, utilizzazione 
e nomina del personale della scuola. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Controllo sulle proposte per la formazione delle classi ai fini di una corretta gestione del 
contingente di organico provinciale del personale docente e A.T.A.; 

20 4 

Corretta gestione dei movimenti e delle utilizzazioni del personale docente e A.T.A.; 20 2 
Corretto e tempestivo aggiornamento delle graduatorie permanenti definitive per le supplenze del 
personale insegnante e A.T.A.; 

20 3 

Tempestive convocazioni e assunzioni del personale docente e A.T.A. a tempo indeterminato e 
determinato; 

20 2 

Corretta istruttoria e motivazione per l’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni diversamente 
abili nell’ambito dell’organico provinciale di sostegno; 

20 1 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO  A – Assistenza, 
consulenza e supporto agli 
istituti scolastici autonomi per 
le procedure amministrative e 
contabili. 

Almeno 12 
circolari 
all’anno; 
nessuna 

decadenza dai 
procedimenti 
disciplinari; 

Riduzione del 
contenzioso 
originato da 

erronee 
interpretazioni 

normative; 

15 
12. Svolgimento delle funzioni ex art.8, 
comma 3, D.P.R. 20.1.2009 n.17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Elaborazione di tutte le circolari necessarie per l’assistenza, la consulenza, il supporto, le risposte ai 
quesiti delle scuole; 

30 1 

Controllo dei verbali dei revisori dei conti nei casi di mancata approvazione dei programmi annuali 
e dei conti consuntivi delle scuole; 

5 1 

Relazioni istruttorie per l’attività di conciliazione, per la difesa e per la costituzione in giudizio 
dell’Ufficio scolastico regionale, in conformità alle linee di coordinamento fornite dall’Ufficio I; 

30 2 

Gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico; 5 2 
Calcolo pensioni provvisorie e definitive; 15 2 
Ricongiunzioni e riscatti; 15 1 
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Obiettivo operativo indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

OBIETTIVO A:  Monitorare e 
contrastare il fenomeno 
dell’assenteismo del 
personale. 

Controllo sulla totalità 
delle assenze e 
richieste tempestive di 
visita fiscale.  

Riduzione 
dell’assenteismo 
rispetto all’anno 
precedente. 

5 

1.  Gestione del personale 
dell'Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Accertamento quotidiano presenze e assenze per motivi di salute; 100 1 

 

Obiettivo operativo indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

OBIETTIVO B:  Corretto 
e tempestivo utilizzo del 
F.U.A. 

- tempestività 
accordo annuale 
FUA; 
- soluzioni anticipate 
delle emergenze 
organizzative. 

Attivazione di un sistema 
di valutazione in itinere 
del personale non 
dirigente, rispondente al 
D.Lvo 150/2009. 

15 

1.  Gestione del personale 
dell'Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Contrattazione decentrata di sede 25 0,5 
Liquidazione tempestiva dei compensi accessori annuali al personale; 25 0,5 
Rinnovo periodico dell’organizzazione del lavoro dell’Ufficio per rendere più flessibile l’impiego 
del personale su più settori; 

40 
0,5 

Corretta gestione delle relazioni sindacali relative al comparto ministeri a livello provinciale; 10 0,5 
 

Obiettivo operativo indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO B: 
Gestione delle risorse 
inerenti il 
funzionamento dell’USR 
(UAT). 

pagamento entro 30 
giorni dalla 
disponibilità dei fondi 
in bilancio o dal 
ricevimento della 
fattura/bolletta ; 

nessun 
rilievo della 
Ragioneria 
Territoriale 
dello Stato; 

20 
3. Utilizzazione efficiente ed efficace delle 
risorse finanziarie 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Tempestivo pagamento di fatture/bollette con i fondi per spese d’ufficio e telefoniche; 20 1 
Ricorso al mercato elettronico e alle convenzioni Consip per gli acquisti di beni e servizi dell’Ufficio 
VII; 

20 
0,5 
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Risposte ai rilievi della Ragioneria Territoriale dello Stato  10 0,5 
Tempestivo riparto e pagamento alle scuole delle quote assegnate con i fondi erogati dall’Ufficio II; 30 1 
Monitoraggio del livello degli impegni e dei pagamenti e del grado di realizzazione del P.O.F. da 
parte delle istituzioni scolastiche della Provincia; 

5 
0,5 

Aggiornamento della documentazione prescritta dal D.L.gs n. 81/2008 e s.m., coordinato con il 
D.L.gs n. 106/2009 e s.m., sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

15 0,5 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO A - 
Gestione del 
personale scolastico. 
 

osservanza del 
termine per 
l’avvio delle 
attività 
didattiche; 

copertura delle 
cattedre per la 
regolare ripresa 
delle lezioni  

45 

6. Garantire l’ordinato e puntuale avvio 
dell’anno scolastico, concludendo in tempo 
utile tutte le operazioni di sistemazione, 
utilizzazione e nomina del personale della 
scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Controllo sulle proposte per la formazione delle classi ai fini di una corretta gestione del 
contingente di organico provinciale del personale docente e A.T.A.; 

20 1 

Corretta gestione dei movimenti e delle utilizzazioni del personale docente e A.T.A.; 20 1 
Corretto e tempestivo aggiornamento delle graduatorie permanenti definitive per le supplenze del 
personale insegnante e A.T.A.; 

20 1 

Tempestive convocazioni e assunzioni del personale docente e A.T.A. a tempo indeterminato e 
determinato; 

20 1 

Corretta istruttoria e motivazione per l’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni diversamente 
abili nell’ambito dell’organico provinciale di sostegno; 

20 1 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO  A – Assistenza, 
consulenza e supporto agli 
istituti scolastici autonomi per 
le procedure amministrative e 
contabili. 

Almeno 12 
circolari 
all’anno; 
nessuna 
decadenza dai 
procedimenti 
disciplinari; 

Riduzione del 
contenzioso 
originato da 
erronee 
interpretazioni 
normative; 

15 
12. Svolgimento delle funzioni ex art.8, 
comma 3, D.P.R. 20.1.2009 n.17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Elaborazione di tutte le circolari necessarie per l’assistenza, la consulenza, il supporto, le risposte ai 
quesiti delle scuole; 

30 1 

Controllo dei verbali dei revisori dei conti nei casi di mancata approvazione dei programmi annuali 
e dei conti consuntivi delle scuole; 

5 0,5 

Relazioni istruttorie per l’attività di conciliazione, per la difesa e per la costituzione in giudizio 
dell’Ufficio scolastico regionale, in conformità alle linee di coordinamento fornite dall’Ufficio I; 

30 1 

Gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico; 5 1 
Calcolo pensioni provvisorie e definitive; 15 1,5 
Ricongiunzioni e riscatti; 15 1 
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Obiettivo operativo indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

OBIETTIVO A:  Monitorare e 
contrastare il fenomeno 
dell’assenteismo del 
personale. 

Controllo sulla totalità 
delle assenze e 
richieste tempestive di 
visita fiscale.  

Riduzione 
dell’assenteismo 
rispetto all’anno 
precedente. 

5 

1.  Gestione del personale 
dell'Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Accertamento quotidiano presenze e assenze per motivi di salute; 100 1 

 

Obiettivo operativo indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

OBIETTIVO B:  
Corretto e tempestivo 
utilizzo del F.U.A. 

tempestività accordo 
annuale FUA; 
- soluzioni anticipate 
delle emergenze 
organizzative. 

Attivazione di un sistema 
di valutazione in itinere 
del personale non 
dirigente, rispondente al 
D.Lvo 150/2009. 

15 

1.  Gestione del personale 
dell'Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Contrattazione decentrata di sede 25 0,5 
Liquidazione tempestiva dei compensi accessori annuali al personale; 25 0,5 
Rinnovo periodico dell’organizzazione del lavoro dell’Ufficio per rendere più flessibile l’impiego 
del personale su più settori; 

40 
0,5 

Corretta gestione delle relazioni sindacali relative al comparto ministeri a livello provinciale; 10 0,5 
 

Obiettivo operativo indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO B: Gestione 
delle risorse inerenti il 
funzionamento dell’USR 
(UAT). 

pagamento entro 30 giorni 
dalla disponibilità dei fondi 
in bilancio o dal 
ricevimento della 
fattura/bolletta ; 

nessun 
rilievo della 
Ragioneria 
Territoriale 
dello Stato; 

20 
3. Utilizzazione efficiente ed 
efficace delle risorse finanziarie 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Tempestivo pagamento di fatture/bollette con i fondi per spese d’ufficio e telefoniche; 20 0,5 
Ricorso al mercato elettronico e alle convenzioni Consip per gli acquisti di beni e servizi dell’Ufficio 
VIII; 

20 
0,5 

Risposte ai rilievi della Ragioneria Territoriale dello Stato  10 0,5 
Tempestivo riparto e pagamento alle scuole delle quote assegnate con i fondi erogati dall’Ufficio II; 30 0,5 
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Monitoraggio del livello degli impegni e dei pagamenti e del grado di realizzazione del P.O.F. da 
parte delle istituzioni scolastiche della Provincia; 

5 
0,5 

Aggiornamento della documentazione prescritta dal D.L.gs n. 81/2008 e s.m., coordinato con il 
D.L.gs n. 106/2009 e s.m., sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

15 0,5 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di riferimento 

OBIETTIVO A - 
Gestione del 
personale 
scolastico. 
 

osservanza del 
termine per 
l’avvio delle 
attività 
didattiche; 

copertura delle 
cattedre per la 
regolare ripresa 
delle lezioni  

45 

6. Garantire l’ordinato e puntuale avvio dell’anno 
scolastico, concludendo in tempo utile tutte le 
operazioni di sistemazione, utilizzazione e 
nomina del personale della scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Controllo sulle proposte per la formazione delle classi ai fini di una corretta gestione del 
contingente di organico provinciale del personale docente e A.T.A.; 

20 4 

Corretta gestione dei movimenti e delle utilizzazioni del personale docente e A.T.A.; 20 2 
Corretto e tempestivo aggiornamento delle graduatorie permanenti definitive per le supplenze 
del personale insegnante e A.T.A.; 

20 4 

Tempestive convocazioni e assunzioni del personale docente e A.T.A. a tempo indeterminato 
e determinato; 

20 3 

Corretta istruttoria e motivazione per l’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni 
diversamente abili nell’ambito dell’organico provinciale di sostegno; 

20 2 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO  A – Assistenza, 
consulenza e supporto agli 
istituti scolastici autonomi per 
le procedure amministrative e 
contabili. 

Almeno 12 
circolari 
all’anno; 
nessuna 

decadenza dai 
procedimenti 
disciplinari; 

Riduzione del 
contenzioso 
originato da 

erronee 
interpretazioni 

normative; 

15 
12. Svolgimento delle funzioni ex art.8, 
comma 3, D.P.R. 20.1.2009 n.17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Elaborazione di tutte le circolari necessarie per l’assistenza, la consulenza, il supporto, le risposte ai 
quesiti delle scuole; 

30 1 

Controllo dei verbali dei revisori dei conti nei casi di mancata approvazione dei programmi annuali 
e dei conti consuntivi delle scuole; 

5 1 

Relazioni istruttorie per l’attività di conciliazione, per la difesa e per la costituzione in giudizio 
dell’Ufficio scolastico regionale, in conformità alle linee di coordinamento fornite dall’Ufficio I; 

30 3 

Gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico; 5 2 
Calcolo pensioni provvisorie e definitive; 15 3 
Ricongiunzioni e riscatti; 15 2 
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DIREZIONE GENERALE LAZIO 
DIRETTORE GENERALE MARIA MADDALENA NOVELLI 

Sezione 1 
                

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio è uno dei 18 Uffici di livello 
dirigenziale generale e di dimensione regionale con i quali il MIUR è 
organizzato sul territorio nazionale. 
L’USR attiva, sul territorio regionale, la politica scolastica nazionale, 
supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni 
scolastiche in materia amministrativo-contabile, legale e disciplinare, nonché in 
tema di formazione del personale della scuola, di innovazione tecnologica, di 
integrazione degli alunni disabili e degli alunni di cittadinanza non italiana. 
Promuove azioni in sinergia con la Regione, gli EE.LL., le Università e il mondo 
del lavoro in tema di offerta formativa integrata. 
Supporta ed esercita vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, 
nonché sulle scuole straniere in Italia. 
La sua sede è a Roma. 
L’USR è articolato in Uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni, 9 
uffici con sede nella Direzione Generale e per ambiti territoriali con sede nei 
capoluoghi di provincia (5). 
I 5 uffici provinciali, nel rispettivo territorio di competenza, organizzano gli esami 
di Stato nonché, sulla base del budget organico loro assegnato dalla Direzione, 
gestiscono gli organici delle classi, dei docenti e del personale ATA e curano il 
reclutamento del personale della scuola. 
Il Direttore Generale dell’USR adotta, sia per i dirigenti amministrativi dell’USR, 
che per i Dirigenti scolastici, gli atti di incarico e stipula i relativi contratti 
individuali di lavoro.  
 
 

AMMINISTRAZIONE 
IN CIFRE 

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con 14 Uffici dirigenziali (8 Dirigenti 
amministrativi e 1 Dirigente tecnico in servizio al 31/12/2013), si presenta come 
realtà territoriale composita: 
le 5 province Roma, Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo, presentano 
caratteristiche geografiche, culturali ed economiche diverse. 
Nel Lazio risiedono quasi 6 milioni di abitanti distribuiti in 378 Comuni 
percentualmente concentrati (70%) nella provincia di Roma e, in particolare, 
nella città metropolitana di Roma. 
Sul suo territorio insistono 768 istituzioni scolastiche, 3.408 punti di erogazione 
del servizio, con 33.568 classi, 736.634 alunni (513.000 famiglie), di cui 75.338 
alunni stranieri, 70.545 docenti, compresi 12.818 che assicurano il sostegno 
didattico a 25.777 alunni disabili, 18.354 unità di personale ATA.  
Rappresenta quasi il 9% della dimensione nazionale. 
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Risorse Umane Unità di personale in servizio al 31 dicembre 2013: 

Area Fascia N. 

I F2  1 
I F3  11 
  Totale Area I 12  
II F1  3 
II F2  41 
II F3  36 
II F4  4 
II F5  52 
  Totale Area II 136  
III F1  54 
III F3  21 
III F4  37 
III F5  5 
III F6  7 
 Totale Area III 124  
   

 Dlgs 297/94 art. 307 7 

 
DPR n. 417 del 1974 
art. 113 36 

 
Legge 448/98 
Dirigenti Scolastici 6 

 
Legge 448/98 
Docenti 12 

 Totale 61 
 
Totale personale in servizio al 1/1/2014 = 333 
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OBIETTIVI  STRATEGICI/ 
STRUTTURALI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi 
operativi 
afferenti 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie 

Indicatore/i Target 

Obiettivo A 
 
Vigilanza sull’attuazione 
degli ordinamenti scolastici e 
sull’efficacia dell’attività 
formativa 
 

Uffici II, VII, 
IX, X, XI, XII, 

XIII, XIV e 
Servizio 
Ispettivo 

  

Completa 
realizzazione delle 

attività sottese 
all’obiettivo A con 

tempestività 
economicità e 
trasparenza 

100% 

Obiettivo B 
 
Ricognizione delle esigenze 
formative e della relativa 
offerta 

Uffici I, II, III, 
V, VI, VIII, IX, 

X, XI, XII, 
XIII, XIV 

  

Completa 
realizzazione delle 

attività sottese 
all’obiettivo B con 

tempestività 
economicità e 
trasparenza 

100% 

Obiettivo C 
 
Attuazione delle politiche 
nazionali per gli studenti 

Ufficio III   

Completa 
realizzazione delle 

attività sottese 
all’obiettivo C con 

tempestività 
economicità e 
trasparenza 

100% 

Obiettivo D 
 
Rapporti con 
l’amministrazione regionale 

Uffici II, IV, 
VII 

  

Completa 
realizzazione delle 

attività sottese 
all’obiettivo D con 

tempestività 
economicità e 
trasparenza 

100% 

Obiettivo E 
 
Vigilanza sulle scuole e sui 
corsi di istruzione non statali 
e sulle scuole straniere in 
Italia 
 

Ufficio II e 
Servizio 
Ispettivo  

 

  

Completa 
realizzazione delle 

attività sottese 
all’obiettivo E con 

tempestività 
economicità e 
trasparenza 

100% 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, oltre che aver partecipato, come da indirizzi operativi per 
l’anno 2013 del Capo Dipartimento per l’istruzione e del Capo Dipartimento per la programmazione, 
all’attuazione degli obiettivi strategici e strutturali, affidati a ciascun Dipartimento, e contenuti nella 
Direttiva Generale sull’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2013, nonché nelle Note 
Integrative al Bilancio 2012-2014, ha svolto attività proprie della sua funzione, previste nella Direttiva 
sopra citata. Tali attività di carattere permanente, continuativo e ricorrente, sono state svolte con 
tempestività, efficacia, efficienza ed economicità, assicurando il conseguimento degli obiettivi A-B-C-D-
E, relativi alla propria attività istituzionale, anche attraverso la corretta e puntuale gestione del personale 
della Direzione Generale e degli incarichi dirigenziali, la puntuale e trasparente comunicazione 
all’utenza, le corrette relazioni sindacali coinvolgendo, in sede di programmazione delle attività, le 
Organizzazioni sindacali sia del comparto Ministeri che del comparto Scuola, quali portatori di interessi. 
Gli obiettivi suddetti sono stati raggiunti anche attraverso la stipula di Protocolli di Intesa 
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interistituzionali e con il mondo del lavoro (Uffici I, III, V e VIII). Di tutte le procedure ne è stata 
curata l’accessibilità all’utenza. 
 
OBIETTIVI: 
 

A) Ha vigilato sull’attuazione degli innovati ordinamenti scolastici, ivi compresi gli esami di Stato, 
nonché sull’efficacia dell’attività formativa, promuovendo anche azioni di sensibilizzazione 
verso le prove INVALSI e il monitoraggio delle stesse. Ha garantito il puntuale supporto alle 
Istituzioni scolastiche e, all’occorrenza, ha provveduto alla soluzione del contenzioso 
disciplinare e contabile. Ha vigilato, altresì, sulle linee di tendenza della utilizzazione, da parte 
delle scuole, delle risorse finanziarie per il rispettivo programma annuale in termini di coerenza 
con il piano dell’offerta formativa e di conseguente rispetto delle esigenze e dei fabbisogni 
formativi (Uffici II, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Servizio ispettivo); 

 
 
B) Ha effettuato la ricognizione delle esigenze formative provvedendo, con tempestività ed 

economicità, ad attribuire alle Istituzioni scolastiche, erogatrici dell’offerta formativa, risorse 
finanziarie e umane, anche attraverso il reclutamento dei Dirigenti scolastici, dei docenti e degli 
ATA, curandone la formazione iniziale, nonché attraverso la mobilità, conseguendo la soluzione 
positiva del relativo contenzioso davanti al giudice ordinario e al giudice amministrativo. Ha 
effettuato, altresì, la ricognizione delle cessazioni dal servizio e del collocamento fuori ruolo dei 
Dirigenti scolastici, dei docenti e ATA, provvedendo alla loro tempestiva sostituzione. Ha 
garantito, attraverso gli Uffici territoriali, coordinati da un Ufficio della Direzione, il puntuale e 
ordinato avvio dell’a.s. 2013/2014 (Uffici I, II, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV); 

 
 

C) Ha provveduto all’attuazione delle politiche nazionali degli studenti ponendo in essere azioni 
per l’integrazione degli alunni immigrati, per l’orientamento scolastico e universitario, per la 
legalità, per la promozione delle educazioni, per la promozione della partecipazione studentesca, 
nonché per la determinazione dei posti di sostegno per l’insegnamento agli alunni disabili 
(Ufficio III); 

 
 

D) Ha provveduto a tenere costanti rapporti, per quanto di competenza statale, con la Regione 
Lazio finalizzati al monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici, nonché 
all’attuazione dell’offerta integrativa negli istituti professionali, al contrasto della dispersione 
scolastica, anche attraverso l’utilizzazione dei fondi europei. Tali rapporti hanno, altresì, 
riguardato l’alternanza scuola-lavoro, la riorganizzazione della rete scolastica, l’offerta formativa 
rivolta agli adulti, con particolare riguardo ai corsi di italiano Lingua2 per il conseguimento del 
permesso di soggiorno e con riferimento all’accordo di integrazione. Ha, altresì, collaborato al 
piano di attivazione delle sezioni Primavera, nonché al monitoraggio degli istituti tecnici 
superiori e alla conseguente attribuzione di risorse finanziarie assegnate dal MIUR (Uffici II, IV 
e VII); 

 
E) Ha vigilato, in coordinamento con il Servizio Ispettivo, sulle scuole straniere in Italia e sulle 

scuole e corsi di istruzione non statale verificandone il mantenimento dei requisiti per la parità e 
curando, con tempestività, l’istruttoria per l’attribuzione dei nuovi riconoscimenti paritari 
(Ufficio II, Servizio Ispettivo). 
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UFFICIO I - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

MIUR - Dipartimento per l’istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Ufficio scolastico regionale per il Lazio 
  
3. UFFICIO Ufficio I 
  
4. RESPONSABILE Piergiorgio Cosi 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F2 A2F3 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1  6 7 2 1   1 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di riferimento  

Gestione del personale 
dell’amministrazione  

Circolari, rilevazione 
delle presenze, visite 
fiscali 

Riduzione del 
fenomeno 

30  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Circolari al personale 20 1 

Rilevazione delle presenze 40 2 

Predisposizione visite fiscali 20 1 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Corretto e tempestivo utilizzo del 
FUA 

Stipula del 
contratto nei 
tempi previsti 

Pieno utilizzo delle 
risorse disponibili 

20  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predeterminazione dei criteri di erogazione 35 1,5 

Contrattazione decentrata 40 1,5 

Erogazione del FUA al personale 25 1,5 

 
 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione delle risorse dell’Ufficio 
% di utilizzo 
delle risorse 
assegnate 

Soddisfazione dei 
bisogni dell’Ufficio e 

rispetto della 
normativa sugli 

acquisti 

50  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Spese di funzionamento  35 1 

Acquisti di beni e servizi 40 1 

Gestione patrimoniale 25 2 
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UFFICIO II - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale  U.S.R. Lazio 
  
3. UFFICIO II 
  
4. RESPONSABILE Graziella DEL ROSSO 
  

qualifica  A3F4 A3F1 A2F5 A2F3 A2F2 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 2 1 1 1 1 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Attuazione degli indirizzi e strategie nazionali, 
interventi in materia di :  
Ordinamenti scolastici. 
Qualità e valutazione degli apprendimenti e della 
qualità complessiva dell’Offerta Formativa. 
Analisi e valutazione degli interventi educativi e 
formativi delle Istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado Statali e Paritarie.  
Promozione della valutazione e autovalutazione 
d’Istituto e dell’efficacia dell’azione formativa. 
Vigilanza sul rispetto delle norme generali 
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle 
prestazioni 

Circolari e Conferenze 
di servizio  Istituzioni 
scolastiche ambito 
regionale in 
coordinamento con il 
Servizio Ispettivo 

 Istituzioni 
scolastiche di 
ogni ordine e 
grado Statali e 
Paritarie  del 
Lazio 

30 %  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(in anno persona) 

Analisi segnalazioni da parte dell’utenza (genitori, studenti, docenti, altro)  in 
merito a criticità rilevate nella gestione didattico-amministrativa delle istituzioni 
scolastiche statali e paritarie. 

15 % 
1 unità + Servizio 

Ispettivo 

Analisi segnalazioni da parte dell’utenza (genitori, studenti, docenti, altro)  in 
merito a d approfondimenti relativi alla gestione didattico-amministrativa delle 
istituzioni scolastiche statali e paritarie. 

10 % 
1 unità  + Servizio 

Ispettivo 

Vigilanza sugli adempimenti attuati dagli istituti statali e paritari in materia di 
contenzioso relativo agli alunni 

5% 
1 unità + Servizio 

Ispettivo 
 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Esami di Stato I e II ciclo –  
Certificazioni e 
riconoscimento dei titoli di 
studio. 
Esami per l’esercizio delle 
libere professioni e dei 
Consulenti del Lavoro 

Circolari per rispetto ed 
osservanza delle  O.M. e delle 
indicazioni operative emanate 
dal MIUR e dall’USR Lazio – 
Direttore Generale per quanto 
attiene al Piano Operativo 
regionale e assistenza e 
vigilanza ispettiva 

Istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado Statali e 
Paritarie dell’ambito 
regionale e Dirigenti degli 
ATP del Lazio, Dirigenti 
Scolastici, Presidenti di 
Commissione e Commissari 
e d utenza interessata 

 
 
 
 
 
 

10 % 

 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Esami di Stato I ciclo – Nomine Presidenti Commissioni per Scuole Paritarie 2 % 1 unità 

Esami di Stato II ciclo – Candidati privatisti – Sostituzione Presidenti 
Commissioni Roma e provincia 

5 % 2 unità 

Esami per l’esercizio delle libere professioni e dei Consulenti del Lavoro 3 % 1 unità 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e 
non paritarie. 
Contenzioso per mancato rispetto della 
normativa di riferimento (L. 62/2000, DPR 87, 
88, 89 ed altro) 
 
Rapporti con gli organismi e le associazioni 
rappresentative delle scuole paritarie e non 
paritarie. 
 
Vigilanza sulle scuole straniere presenti nella 
Regione. 
 
Acquisizione, valutazione delle richieste di 
attivazione  sul territorio  di nuovi indirizzi di 
studio, in osservanza del Riordino dei Licei, 
Istituti Tecnici e Professionali. 

Circolari per rispetto ed 
osservanza della 
normativa vigente e 
delle indicazioni 
operative alle 
Istituzioni scolastiche 
non statali dell’ambito 
regionale in 
coordinamento con il 
Servizio Ispettivo. 
Rapporti con 
l’Avvocatura Generale 
dello Stato. 

Istituzioni 
scolastiche 
non statali 
di  ogni 
ordine e  
grado 
dell’ambito 
regionale 

 
 
 
 
 
 
 

50 %  
 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Vigilanza sul funzionamento delle scuole non statali paritarie e non paritarie di 
ogni ordine e grado del Lazio. 

20 % 6 unità 

Analisi, valutazione ed adempimenti relativi al contenzioso in materia di rispetto 
della normativa da parte delle scuole paritarie e non paritarie. 

10 % 2 unità 

Analisi, valutazione documentazione prodotta dalle scuole straniere nel Lazio 5 % 1 unità 

Analisi, valutazione ed adempimenti relativi alle richieste di riconoscimento della 
parità da parte dei Gestori di Istituti Scolastici. 

15 % 4 unità 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Procedure in ordine all’assegnazione 
di risorse finanziarie alla scuole 
paritarie: funzionamento annuale, 
alunni con handicap, ampliamento 
offerta formativa L. 440/97. 
 
Pianificazione, organizzazione, 
finanziamento e rendicontazione 
Sezioni “Primavera”  nella regione. 

Circolari ed indicazioni  
operative alle Istituzioni 
scolastiche, agli ATP, 
Ufficio VII e EE.LL. 
nonché MIUR. 
 
Bando pubblico, Tavolo 
Tecnico di Valutazione 
Interistituzionale, Regione 
Lazio,   Comuni coinvolti. 

Istituzioni 
scolastiche 
paritarie  di  
ogni ordine e  
grado 
dell’ambito 
regionale, agli 
ATP, all’Ufficio 
VII, agli EE.LL.  

 
 
 
 
 
 
 

10 % 

 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Analisi e valutazione documentazione prodotta dai Gestori Scuole paritarie 
Assegnazione  finanziamenti  agli istituti paritari. 

7 % 4 unità 

Analisi, valutazione della documentazione prodotta dagli Istituti statali, paritari e 
comunali in relazione all’assegnazione dei finanziamenti per le Sezioni 
“Primavera”. 

3 % 2 unità 
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UFFICIO III - Piano della Performance 2014 
SEZIONE 1 

 
1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
  
3. UFFICIO III 
  
4. RESPONSABILE DOTT.SSA MARIANGELA CATURANO 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1   2   5  1 
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Direzione generale  
USR Lazio 
Ufficio III 

 

Obiettivo 
operativo A 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ strutturale di 
riferimento  

 
A - 
Ricognizione 
delle esigenze 
formative e 
della relativa 
offerta 
 

Ripartizione fondi nelle aree di 
maggiore criticità; 
integrazione degli alunni 
diversamente abili; supporto alle 
reti di scuole; integrazione degli 
alunni immigrati; azioni di 
supporto e consulenza per 
l’integrazione scolastica. 
 
Ripartizione delle risorse nelle 
scuole dei vari settori formativi; 
gestione della previsione organica 
dei docenti di sostegno. 

100 % 60% 

Equilibrata ripartizione dei fondi nelle aree di 
maggiore criticità; 
migliore integrazione degli alunni 
diversamente abili; efficacia del supporto alle 
reti di scuole; qualità delle relazioni e del 
supporto organizzativo; totale integrazione 
degli alunni immigrati; migliore efficacia delle 
azioni di supporto e consulenza per 
l’integrazione scolastica. 
 
Riparto equilibrato e funzionale delle risorse a 
disposizione nelle scuole dei vari settori 
formativi; correttezza e convenienza della 
gestione della previsione organica dei docenti 
di sostegno. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

A.1 – Interventi relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio 
Riparto fondi per grado di istruzione ed ambito territoriale; esame progetti e loro 
graduazione; finanziamento dei progetti; monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti 
dei progetti attivati; ascolto, consulenza, documentazione. 

20 % 1 

A.2 – Attività per il diritto allo studio e a supporto delle rappresentanze studenti 
genitori 
Servizi per l’integrazione degli studenti disabili; istruzione domiciliare.  
Assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per 
procedure amministrative e contabili 
Supporto e sviluppo delle reti di scuole; stato di integrazione degli alunni immigrati; 
raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione 
dell’integrazione scolastica dei diversamente abili; azioni di supporto e consulenza per 
una efficace integrazione scolastica. 

20 % 1 

A.3 - Gestione del personale docente, educativo ed ATA 
Definizione dei fabbisogni di posti di sostegno sulla base delle richieste presentate 
dalle scuole per la Provincia di Roma 

20 % 1 

 

Obiettivo 
operativo B 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

B – Attuazione 
delle politiche 
nazionali per 
gli studenti 
 

Coordinamento delle iniziative 
nelle scuole della Regione; 
protocolli di intesa 
interistituzionali; attività 
progettuali ed erogazione fondi; 
valutazione dell’efficacia degli 
interventi attivati; azioni di 
accompagnamento. 
 
 

100 % 
 

25% 
 

Efficace pianificazione delle attività di 
coordinamento delle iniziative nelle 
scuole della Regione; promozione 
stipula protocolli di intesa 
interistituzionali; avvio tempestivo 
delle attività progettuali ed erogazione 
fondi; miglioramento efficacia 
dell’approccio didattico; adeguatezza e 
utilità delle azioni di 
accompagnamento. 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

B.1 – Educazione convivenza civile (cittadinanza, stradale, salute, 
ambientale,…):  
Pianificazione attività; stipula accordi interistituzionali; erogazione finanziamenti alle 
scuole; formazione docenti referenti; monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei 
progetti attivati; ascolto, consulenza, documentazione. 

10% 
 

1 

B.2 – Supporto al coordinamento regionale educazione fisica e alle scuole 
secondarie per i centri sportivi scolastici 

15% 
 

2 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

C – Rendere 
trasparente l’attività 
svolta 
dall’Amministrazione 
nei confronti 
dell’utenza 
 

Comunicazione all’utenza; 
qualità delle pubblicazioni e 
quantità dei destinatari 
raggiunti; qualità e 
complessità degli eventi 
organizzati. 

100 % 
 

15% 
 

Comunicazione efficace e tempestiva 
delle attività dell’USR 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

C.1 – Comunicazione istituzionale 
Gestione del sito web (inserimento comunicati e notizie); pubblicazioni 
dell’USR; organizzazione eventi 

15% 
 

2 
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 Direzione generale  
USR Lazio 
Ufficio IV 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO IV - Piano della Performance - 2014 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
  
3. UFFICIO IV 
  
4. RESPONSABILE DOTT.SSA MARIANGELA CATURANO 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 

  1    
 
1 
 

1 2 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ strutturale di 
riferimento  

A – Rapporti con 
l’amministrazione 
regionale  
 

Offerta formativa sul 
territorio; collaborazione 
interistituzionale in materia di 
offerta formativa; 
consultazioni relative ai pareri 
sul dimensionamento della 
rete scolastica regionale; 
anagrafe delle Istituzioni 
scolastiche. 
 
Programmazione di un’offerta 
formativa del territorio; 
coordinamento delle 
Fondazioni ITS; attivazione 
ITS regionali; assegnazione 
risorse per offerta formativa 
post-secondaria. 

100 % 35 % 

Efficace monitoraggio dell’offerta 
formativa sul territorio; promozione 
della collaborazione interistituzionale 
in materia di offerta formativa; 
efficacia delle procedure consultive 
relative ai pareri sul 
dimensionamento rete scolastica;  
monitoraggio della proficuità degli 
interventi per la sicurezza degli 
edifici scolastici da parte degli Enti 
locali;  
definizione dei dati relativi 
all’anagrafe delle Istituzioni 
scolastiche; 
idonea programmazione di 
un’offerta formativa adeguata ai 
fabbisogni del territorio. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

A.1 – Programmazione dell’offerta formativa sul territorio  
Predisposizione dati conoscitivi; incontri interistituzionali con Regione ed Enti 
locali; formulazione pareri USR sui piani provinciali e comunali; adeguamento 
dell’anagrafe delle Istituzioni scolastiche. 

20% 1 

A. 2– Offerta formativa post-secondaria del sistema scolastico regionale 
Supporto programmazione regionale in materia di IFTS; coordinamento 
fondazioni partecipazione ITS;  
ITS attivati in ambito regionale;  
finanziamento IFTS e ITS (quota statale);  
monitoraggio esiti formazione post secondaria. 

15% 1 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

B – Formazione 
secondaria e alternanza 
scuola-lavoro 
 

Istruzione degli adulti; 
assegnazione delle risorse 
a percorsi di istruzione 
degli adulti; monitoraggio 
dell’offerta formativa per 
adulti e azioni di 
accompagnamento. 
Accompagnamento alla 
riforma degli Istituti 
Superiori; 
accompagnamento ai CTS 
costituiti.  
 

100 %  30 % 

Promozione delle azioni volte 
all’attivazione di percorsi di istruzione 
degli adulti; efficace monitoraggio 
della proficuità dell’offerta formativa 
per gli adulti; tempestiva 
assegnazione delle risorse per l’avvio 
dei percorsi di istruzione degli adulti; 
produttività delle azioni di 
accompagnamento alla riforma degli 
Istituti Superiori e ai CTS costituiti.  
Approvazione funzionale dei progetti 
di alternanza scuola-lavoro presentati 
dalle scuole;  
efficacia e convenienza delle azioni di 
accompagnamento ai percorsi di 
alternanza scuola-lavoro avviati.  
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

B.1 – Attività di istruzione degli adulti, in linea con gli obiettivi dell’Unione 
europea 
Azioni di sensibilizzazione a livello regionale; erogazione finanziamenti statali; 
monitoraggio degli esiti; ascolto, consulenza, documentazione. 

20 % 1 

B.2 – Favorire la costituzione di Comitati tecnico-scientifici (CTS) all’interno 
degli istituti superiori Sensibilizzazione istituti superiori, mondo del lavoro e delle 
professioni; monitoraggio esiti; ascolto, consulenza, documentazione. 

5 % 1 

B.3 – Percorsi di alternanza scuola-lavoro presso gli Istituti superiori 
Attività di sensibilizzazione degli istituti scolastici, del mondo del lavoro e delle 
professioni; approvazione progetti di alternanza scuola-lavoro; erogazione dei 
finanziamenti; azioni di accompagnamento nell’attuazione dei percorsi; monitoraggio 
degli esiti; ascolto, consulenza, documentazione. 

5 % 1 

 
 
 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

C – Favorire la 
transizione dal 
vecchio al nuovo 
ordinamento degli 
Istituti di istruzione 
 

Sostegno a riforma 
dell’istruzione del I e II 
ciclo; 
passaggio dal vecchio al 
nuovo ordinamento degli 
Istituti superiori;  
conoscenza dei nuovi 
ordinamenti e attività di 
orientamento. 

100% 30 % 

Predisposizione di un efficace 
piano di attività per sostenere 
la riforma dell’istruzione del I 
e II ciclo;  

efficace sensibilizzazione 
delle Istituzioni scolastiche a 

favore del passaggio dal 
vecchio al nuovo ord. degli 
Istituti superiori; favorire 
conoscenza adeguata dei 

nuovi ordinamenti; adeguata 
attività di orientamento sul 

territorio regionale. 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

C.1 - Predisposizione piano di attività da parte della Cabina di regia regionale 

Interventi di sensibilizzazione delle Istituzioni scolastiche compresi i 
percorsi triennali di IeFP; attività di formazione dei dirigenti 
scolastici e dei docenti; orientamento presso le scuole secondarie di I 
grado; ascolto, consulenza, documentazione. 

15% 1 

C .2  - Orientamento scolastico ed universitario nelle scuole secondarie  
Predisposizione piano annuale regionale; stipula accordi interistituzionali; 
sensibilizzazione famiglie, studenti, scuole; formazione referenti orientamento; 
monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei progetti attivati; ascolto, consulenza, 
documentazione. 

15% 1 
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Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

D – Assistenza per 
procedure amministrative 
 

Progettazione e 
innovazione 
dell’offerta formativa 
in collaborazione con 
gli Enti locali; 
monitoraggio 
interventi per la 
sicurezza degli edifici 
scolastici da parte 
degli enti locali; 
utilizzazione dei fondi 
europei destinati alle 
scuole. 

100% 5 % 

 
 
Adeguate azioni di supporto alla 
progettazione e innovazione 
dell’offerta formativa in 
collaborazione con gli Enti locali;  
conveniente utilizzazione dei 
fondi europei destinati alle 
scuole. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

D.1 – Assistenza, consulenza e supporto agli Istituti scolastici 
autonomi per le procedure amministrative e contabili 
Supporto e consulenza per la progettazione e innovazione dell’offerta 
formativa e per integrazione con altri attori locali; utilizzo da parte delle 
scuole dei fondi europei.  

5% 1 
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 Direzione generale  
U.S.R. per il Lazio  
Ufficio V 

   

 
 
 
 
 

UFFICIO  V - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

 
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA DIREZIONE GENERALE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
  
3. UFFICIO UFFICIO V 
  
4. RESPONSABILE DOTT. GIUSEPPE MINICHIELLO 
  

qualifica  A3F1 A2F5 A2F3 A2F2 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 1 1 // // // 
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 Direzione generale  
U.S.R. per il Lazio  
Ufficio V 

Gestione del personale dell'Amministrazione e dei processi connessi alla contrattazione di sede 
 
Garantire l’ordinato e puntuale avvio dell’anno scolastico, concludendo in tempo utile tutte le operazioni di 
sistemazione, utilizzazione e nomina del personale della scuola 
 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

OBIETTIVO A - Gestione 
del personale scolastico  

 
Nr. interventi 
 
 

 
Nr. atti adottati: 

100% 
 

 
100% 

 
 

 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: coordinamento regionale in materia di iscrizioni, reclutamento 
del personale scolastico con contratto a t.i. e t.d., cessazione dal servizio 

 
30% 4 (**) 

Attività 2: relazioni sindacali e processi connessi alla contrattazione 
integrativa regionale come da CCNL 

 
5% 

2 (**) 

Attività 3: procedure di reclutamento a t.i del personale docente ed ATA  15% 4 (**) 

Attività 4: riparto a livello provinciale delle dotazioni organiche del 
personale docente ed ATA assegnate con D.I. assunto dal MIUR d’intesa 
con il MEF 

 
35% 

 
3 (**) 

 

Attività 5: contenzioso amministrativo e giurisdizionale concernenti gli atti 
adottati 

15% 
2 (**) 

 100% 
 

 
 
 
 
(**) Si precisa che il personale indicato presta servizio per più attività e più obiettivi. 
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* 2 dal 23 gennaio 2014

UFFICIO VI USR Lazio - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
  
3. UFFICIO Ufficio VI  - Formazione personale scolastico e Innovazione Tecnologica 
  
4. RESPONSABILE Dirigente Dr. Mario Mandarelli 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità   1    3 1*  
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Direzione generale  
USR Lazio 
Ufficio VI 

 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Attivazione iniziative di formazione rivolte 
al personale della scuola (docenti, 
amministrativi e dirigenti scolastici), in 
linea con i processi di innovazione, gli 
obiettivi, gli standard e le strategie di 
carattere nazionale e comunitario. 

 

nr istituzioni scolastiche; 
nr interventi presso enti 
locali; 
nr tavoli attivati; 
nr commissioni; 
nr. Iniziative attivate; 
 

100% 50 

Ordinato e puntuale avvio 
dell’anno scolastico 

 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

attività di organizzazione delle iniziative di formazione in ingresso e per i 
dirigenti scolastici, docenti ed educativi e per la progressione economica del 
personale ATA. 20 5* 

attività di organizzazione delle iniziative di formazione per i dirigenti scolastici 20 5* 

attività di organizzazione delle iniziative di formazione per il personale 
docente 

50 5* 

attività di organizzazione delle iniziative di formazione per il personale ATA 10 5* 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Attivazione iniziative, assistenza, 
consulenza e supporto agli istituti 
scolastici autonomi su formazione e 
innovazione tecnologica.  

nr istituzioni scolastiche; 
nr interventi presso enti 
locali; 
nr tavoli attivati; 
nr commissioni; 
nr. Iniziative attivate. 
 

100% 20 

Sostenere il processo 
di riforma /valutazione 
degli apprendimenti e 
della qualità 
complessiva dell’offerta 
formativa 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n 
anno persona) 

Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa  25 5* 

Accreditamento Enti per attività formativa 25 4* 

Supporto progettuale agli istituti scolastici su innovazione tecnologica ed 
erogazione/riparto fondi 50 4* 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Coordinamento TFA e Percorsi Abilitanti 
Speciali 

nr. Corsisti PAS. 
nr. interventi per supporto 
corsisti; 
nr. azioni raccordo Atenei 
ed Istituti AFAM. 

 

100 30 

Svolgimento delle 
funzioni assegnate con 
DPR di 
riorganizzazione MIUR 

 

 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale  
USR Lazio 
Ufficio VI 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno 
persona) 

Coordinamento attività in raccordo con MIUR, Uffici USR Lazio, 
UU.SS.RR., Atenei ed Istituti AFAM. 

30 5* 

Attività di supporto, informazione e coordinamento per la gestione dei 
contenziosi 

70 5* 

 
* personale utilizzato anche su altre attività 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale 
USR LAZIO 
Ufficio VII 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento dell’ istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale USR Lazio 
  
3. UFFICIO VII 
  
4. RESPONSABILE Piergiorgio Cosi 
  

qualifica  A3F3 A3F4 A3F1 A3F5 A2F2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2 2 5 1 1     
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Supporto al funzionamento 
amministrativo – contabile 
delle istituzioni scolastiche 

Verifiche ed 
accertamenti 

Corretta gestione 
delle risorse 
assegnate 

50  

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Assegnazione risorse  40 3 

Verifica dei conti consuntivi 30 2 

Contenzioso amministrativo - 
contabile 

30 2,5 

 
 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Verificare gli esiti dell’impiego delle 
risorse finanziarie dedicate alla 
realizzazione del programma 
annuale 

n. consuntivi 
analizzati 

100% dei consuntivi 100  

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Confronto consuntivi con il POF 
della scuola 

50 2 

Intervento sulle situazioni di criticità 
gestionale 

50 2 
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UFFICIO VIII- Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione e 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
  
3. UFFICIO VIII – Dirigenza scolastica 
  
4. RESPONSABILE Sabrina Capasso 
  

qualifica  A2F2 A2F5 A3F1    
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 2     1  
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Direzione generale  
U.S.R. per il Lazio  
Ufficio VIII 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Gestione del ruolo dei 
dirigenti scolastici 

n. dirigenti scolastici n. atti adottati 40%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1) Gestione procedura concorsuale di reclutamento 10% 2,5 

2) Conferimento, mutamento degli incarichi di direzione, immissioni 
in ruolo, reggenze, incarichi di presidenza 

60% 2,5 

3) Atti di gestione del rapporto di lavoro  30% 2,5 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Relazioni sindacali e processi 
connessi alla contrattazione 
integrativa regionale come da 
CCNL Area V – Dirigenza 
scolastica con particolare 
riguardo alla retribuzione di 
parte variabile e di risultato 

n. di CIR da 
sottoscrivere e n. 
di incontri con le 

OO.SS. 

Sottoscrizione del Contratto 
Integrativo Regionale. 
Attuazione di appositi 
incontri con le OO.SS. 

finalizzati all’informativa 
nelle materie previste dalla 
contrattazione collettiva 

nazionale  

15%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1) Sottoscrizione del Contratto Integrativo Regionale relativo all’Area V 50% 1 

2) Incontri con le OOSS finalizzati all’informativa circa aspetti rilevanti 
della gestione dei dirigenti scolastici previsti dalla contrattazione 
collettiva nazionale 

50% 1 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Contenzioso 
giurisdizionale ed 
amministrativo relativo ai 
Dirigenti scolastici 

n. ricorsi 
presentati 

 

% 
procedimenti 

istruiti 
 

10%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1) Esame degli esposti, dei reclami proposti contro e dai dirigenti 
scolastici e delle istanze di accesso agli atti 

25% 2,5 

2) Istruttoria relativa al contenzioso in atto 50% 2,5 

3) Esecuzione delle sentenze relative ai dirigenti scolastici 25% 2,5 
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Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione dello stato giuridico 
dei Dirigenti scolastici  

n. 
istanze/comunicazioni 

pervenute 

n. istanze inserite al 
SIDI 

n. provvedimenti 
adottati 

30%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1) Gestione assenze, congedi ordinari e straordinari, permessi e distacchi sindacali 
dei dirigenti scolastici 

30% 1,5 

2) Esame  delle richieste di autorizzazione di incarichi aggiuntivi e provvedimenti 
consequenziali. Autorizzazioni/nulla osta vari 

10% 0,5 

3) Esame delle istanze di proroga e collocamento a riposo 50% 1 

4) Istruttoria sulle istanze di concessione di indennità di mancato preavviso e 
indennità per cause di servizio e provvedimenti consequenziali 

10% 1 

 
 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Digitalizzazione 
n. atti 

ricevuti/adottati 
n. atti 

digitalizzati 
4%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Utilizzo di PEC e PEO nei rapporti interni, tra le diverse 
amministrazioni e tra queste e i privati 

40% 2,5 

Redazione in formato digitale degli atti e provvedimenti di competenza 50% 2,5 

Digitalizzazione atti detenuti in formato cartaceo 10% 1 

 
 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Trasparenza n. atti adottati 
n. atti 

pubblicati 
1%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Inserimento incarichi aggiuntivi sul portale PERLAPA 50% 1 

Predisposizione degli elenchi degli incarichi aggiuntivi conferiti/autorizzati ai fini 
della pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Operazione trasparenza” 

50% 1 
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 Direzione generale  
Ufficio Scolastico regionale del Lazio  
Ufficio IX 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO IX- Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per l’Istruzione e Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
  
3. UFFICIO IX- Contenzioso, legale e disciplinare 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Maria Rita Calvosa 
  

qualifica  A3F6 A3F4 A3F1 A2F5 A2F3 A2F1 
Doc. 
comandati 

ATA 
Totale unità di 
personale 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2 2 2 1    1 8 
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 Direzione generale  
Ufficio Scolastico regionale del Lazio  
Ufficio IX 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Gestione del contenzioso 
giuslavoristico, 
amministrativo e 
stragiudiziale 

n.900 ricorsi/decreti 
ingiuntivi presentati 
l’anno 

90%rappresentanza 
e difesa in giudizio 

60% 

Gestione efficiente ed efficace 
delle attività legali strumentali 
alla Direzione  e alle 
istituzioni scolastiche 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Ricorsi ordinari (ex art.414cp.c.), ricorsi d’urgenza ( ex art. 700c.p.c.)  Contenzioso 
inerente il personale della scuola appartenente ai ruoli della Prov. Di Roma  con 
difesa presso i Tribunali di Roma e Prov. 

60%  2 Unità di personale 

Decreti ingiuntivi e opposizioni (ex. art. 633c.p.c. e 656 c.p.c.) Contenzioso inerente 
il personale della scuola appartenente ai ruoli della Prov. Di Roma con difesa presso 
i Tribunali  di Roma e Prov.  

22%  2 Unità di personale 

Trasmissione e deposito presso le cancellerie dei Tribunali delle difese avversi i 
Ricorsi ordinari (ex art.414cp.c.), ricorsi d’urgenza ( ex art. 700c.p.c.)  , nonché i 
Decreti ingiuntivi e opposizioni (ex. art. 633c.p.c. e 656 c.p.c.) Contenzioso inerente 
il personale della scuola appartenente ai ruoli delle provincie della Regione Lazio 

10% 
                       2 
Unità di personale 

Contenzioso relativo al personale amministrativo dell’ambito regionale 3%  1 Unità di personale 

Ricorsi straordinari al capo dello Stato e predisposizione difesa istruttoria in giudizio 
dell’amministrazione scolastica 

2,5%  1 Unità di personale 

Gestione delle attività di conciliazione Procedimento di conciliazione con il 
personale della scuola docente ed ATA appartenente ai ruoli della Prov. di Roma 

2,5% 1 Unità di personale 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione procedimenti disciplinari 

n. 80  
procedimenti 
disciplinari 

istruiti l’anno 

n.10 impugnative 
l’anno 

25% 

Gestione efficiente ed 
efficace delle attività legali 
strumentali alla Direzione  
e alle istituzioni 
scolastiche 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

 Procedimenti disciplinari e penali a carico del personale comparto scuola docente 
educativo ed ATA appartenente ai ruoli della Prov. di Roma e relativo contenzioso 
docente;procedimenti disciplinari del personale dirigente a livello regionale 

80% 2 Unità di personale 

Monitoraggio dei procedimenti disciplinari instaurati dai Dirigenti Scolastici 
nell’ambito regionale e dei dirigenti degli ambiti territoriali 

10% 2 Unità di personale 

Procedimenti disciplinare e relativo contenzioso del personale amministrativo 
dell’ambito regionale 

10% 2 Unità di personale 
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 Direzione generale  
Ufficio Scolastico regionale del Lazio  
Ufficio IX 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione delle attività di 
consulenza ai dirigenti 
scolastici 

adeguata attività 
di consulenza ai 
dirigenti scolatici 
del contenzioso 
di competenza 

delle 
ist.scolastiche 

70% 
assistenza 

e 
consulenza 
ai dirigenti 
scolastici 

15% 

Valorizzazione delle 
autonomie delle 

istituzioni scolastiche e 
della relativa governance 

 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Consulenza e ausilio ai Dirigenti Scolastici in materia di contenzioso di competenza 
delle proprie istituzioni scolastiche  

100% 5 Unità di personale 
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 Direzione generale  
U.S.R. per il Lazio  
Ufficio X _ Ambito Territoriale per la provincia di Roma 

   

 
(*) trattasi di docenti temporaneamente o permanentemente non idonei alla funzione docente. 
 
 
 

UFFICIO  X - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

 
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA DIREZIONE GENERALE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
  
3. UFFICIO UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA 
  
4. RESPONSABILE DOTT. GIUSEPPE MINICHIELLO 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2 4 17 6 15 21 1 14 5 1 2 // 24(*) 
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 Direzione generale  
U.S.R. per il Lazio  
Ufficio X _ Ambito Territoriale per la provincia di Roma 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Assistenza, consulenza e 
supporto agli istituti scolastici 
autonomi per le procedure 
amministrative e contabili 
 

 
Nr. interventi 
 

 
Nr. atti adottati: 

100% 
 

 
 
 
 

28% 
 

 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

 
Attività 1: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  

conclusivi dei corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole 
statali e paritarie, comprese le nomine dei Commissari e dei Presidenti delle 
Commissioni esaminatrici e la loro eventuale sostituzione in caso di 
impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti 
scolastici statali e paritari del territorio 

� adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi 
dei corsi di studio dell’istruzione secondaria di 1° grado ivi compresa la 
nomina dei Presidenti delle Commissioni giudicatrici 

� rilascio di certificati di duplicazione di diplomi 
� consegna di diplomi alle Istituzioni Scolastiche 

60% 29 (**) 

Attività 2: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le 
equipollenze relative all’istruzione secondaria di 2° grado 

 
3% 

 
1 (**) 

 
 
Attività 3: Erogazione delle risorse finanziarie 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle direttive 

dell’U.S.R. 
� certificazioni fiscali per compensi attribuiti alle certificazioni INPS 
� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale  
� gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le 

Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate 
all’Amministrazione scolastica  

 
30% 

 
9 (**) 

 
 
 
 

 
Attività 4: inserimento atti e documenti sul sito web territoriale 

 
5% 

 
4 (**) 

Attività 5: assistenza , consulenza e profilatura alle scuole ambiente SIDI 2% 4 (**) 
 100% 
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 Direzione generale  
U.S.R. per il Lazio  
Ufficio X _ Ambito Territoriale per la provincia di Roma 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

 
peso 

complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del personale docente, 
educativo ed ATA,  ivi i compresi i 
provvedimenti di riconoscimento, 
computo, riscatto e ricongiunzione 
di servizi e periodi contributivi 
pregressi ai fini del trattamento 
previdenziale ai sensi dell’art. 14 del 
DPR 8.3.1999 n. 275. 

Nr. unità di 
personale 
 

Nr. atti adottati: 
100% 

 

 
 
 
 
 
 
 

65% 
 
 

 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della 
scuola e contratti di assunzione  

 
10% 

 
43 (**) 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA 
con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con 
contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, 
computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini 
del trattamento previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 8.3.1999 n. 275 

 
25%  

84 (**) 
 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed 
ATA 

 
20% 

 
53 (**) 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

 
10% 

 
53 (**) 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito 
territoriale di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati dall’Ufficio 
IV 

 
10% 

 
6 (**) 

 
Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in 
deroga, ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 

 
5% 

 
6 (**) 

Attività 7: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

3% 
 

1 (**) 

Attività 8: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza  

7% 
93 (**) 

Attività 9: Diritto allo studio personale docente, educativo ed ATA 5% 53 (**) 

Attività 10: Rilascio o rinnovo delle tessere di riconoscimento (ex ferroviarie) 5% 1 (**) 
  

100%  

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Digitalizzazione 
Nr. atti e 

documenti 

Nr. atti 
digitalizzati: 

100% 
5%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Utilizzo di PEC tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati 25% 55 (**) 

Utilizzo di PEO nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i 
privati 

25% 
 

115 (**) 
 

Redazione in formato digitale degli atti e provvedimenti di competenza 25% 115 (**) 
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Ufficio X _ Ambito Territoriale per la provincia di Roma 

Digitalizzazione atti detenuti in formato cartaceo 25% 115 (**) 

 100%  
 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Trasparenza 
Nr. atti e 

documenti 

Nr. atti 
pubblicati: 

100% 
2%  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione degli elenchi degli incarichi aggiuntivi conferiti/autorizzati ai fini 
della pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
Trasparente ” 

100% 
 

4 (**) 

 100%  

 
 
 
(**) Si precisa che il personale indicato presta servizio per più attività e più obiettivi. 
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 Direzione Generale  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
Ufficio XI – A.T.P. Frosinone 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Di cui 3 unità con rapporto di lavoro part-time 

UFFICIO XI – A.T.P. FROSINONE - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione Generale  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

_____________________________________________ 
  
3. UFFICIO Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone 
  
4. RESPONSABILE Dirigente Dr. Mario MANDARELLI 
  

qualifica  A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F3 A2F2 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 7 2 61 4 6 6   3 
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 Direzione Generale  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
Ufficio XI – A.T.P. Frosinone 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Assistenza, consulenza e 
supporto agli istituti scolastici 
autonomi per le procedure 
amministrative e contabili 

Nr istituzioni scolastiche; 
nr interventi presso enti 
locali; 
nr tavoli attivati; 
nr commissioni; 
nr ordinativi emessi 
 

100% 25 
Svolgimento delle funzioni 
assegnate con DPR di 
riorganizzazione MIUR 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n anno 
persona) 

 Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la 
progettazione e innovazione dell’offerta formativa e per 
l’integrazione con gli altri attori locali 

10 2* 

Monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli 
edifici 

10 1* 

Stato di integrazione degli alunni immigrati 10 1* 

raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la 
migliore realizzazione dell’integrazione scolastica dei 
diversamente abili 

20 1 

Alunni, Esami, Scuole straniere 
Adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami 
di  Stato  conclusivi dei corsi di  studi di istruzione 
secondaria superiore nelle scuole statali e paritarie, 
comprese le nomine dei Commissari e dei Presidenti delle 
Commissioni esaminatrici e la loro eventuale sostituzione 
in caso di impedimento. 
Assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di 
Stato, agli istituti scolastici statali e paritari del territorio 
adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di 
Stato conclusivi dei corsi di studio dell’istruzione 
secondaria di 1° grado ivi compresa la nomina dei 
Presidenti delle Commissioni giudicatrici 

15 1 

Dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti 
all’estero, relativamente all’istruzione secondaria di 1° e 2° 
grado 

5 1* 

Erogazione delle risorse finanziarie: 
Riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità 
delle direttive dell’U.S.R. 
Liquidazione compensi accessori, missione e rimborso 
spese per il personale dell’Amministrazione in servizio 
nell’Ufficio ed a favore di altro personale per le attività 
disposte dall’Ufficio VII. 
Spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio 
Economato. 
Rivalutazione monetaria e interessi legali per somme 
dovute al personale.  
Gestione dei conti correnti per contabilità speciale 
esistente presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello 
Stato già intestate all’Amministrazione scolastica. 
Erogazione fondi contabilità generale (SICOGE) 

30 3 
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* personale utilizzato anche per altre attività
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 Direzione Generale  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
Ufficio XI – A.T.P. Frosinone 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del personale 
docente, educativo ed ATA 

Nr interessati; 
Rispetto contingente 
stabilito; 
nr procedimenti istruiti; 
nr incontri; 
nr ricorsi; 

100% 70 

Svolgimento delle 
funzioni assegnate con 

DPR di riorganizzazione 
MIUR 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola. 
Contratti di assunzione 

15 3* 

Gestione dello stato giuridico del personale docente, educativo ed ATA con 
contratto a tempo indeterminato compreso   i provvedimenti di riconoscimento, 
computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini 
del trattamento previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 8.3.1999 n. 275; 
Predisposizione liquidazione pensione e buonuscita personale cessato nell’anno 

20 6* 

mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA 5 3* 

utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA 
nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10 4* 

definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito territoriale di 
riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati 

15 2* 

Autorizzazioni alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per integrazione 
disabili 

10 1* 

Contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materi di competenza 15 2 

Cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

10 1 

 
 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione personale  
amministrativo di sede 

Nr unità di personale in 
servizio 

100% 5  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Rilevazione delle presenze e delle assenze del personale  1 

Rapporti con le rappresentanze sindacali unitarie e con le organizzazioni sindacali 
territoriali di comparto 

 1* 

* personale utilizzato anche in altre attività 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – UFFICIO XII  - Piano della Performance 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 
DI 
APPARTENENZA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

  
3. UFFICIO UFFICIO XII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LATINA  
  
4. RESPONSABILE DIRIGENTE - MARIA RITA CALVOSA  

  

  
Area I Area II Area III 

qualifica  F1 F2 F3 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Doc. 
comandati  

Dir.Scol. 
comandati 

Doc. 
fuori 
ruolo 

    

5. RISORSE 
UMANE  
ASSEGNATE 
 

numero 
unità  0 0  0 1 12 9 2 8 0 8 1 5 4 0 1 1 0 0     
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Obiettivo operativo A Indicatore/i Target Peso 
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

 
Obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento 

Gestione personale 
amministrativo 

N. 4  circolari 
– n. 52 
rilevazioni 
presenze – n. 
120 visite 
fiscali – 32% 
monitoraggio 
assenteismo  
rispetto anno 
precedente 

Disposizioni per 
corretto 
funzionamento 
ufficio – 
accertamento 
presenze/assenze 
– accertamento 
fondatezza 
assenze – verifica 
fenomeno 

10%  

 
Attività (descrizione sintetica) Peso della singola 

attività 
Personale dedicato (n. anno 
persona) 

Redazione circolari interne 1 % n. 3 
Controllo rilevazioni 
presenze/assenze 

6% n. 3 

Richiesta visite fiscali 2% n. 3 
Monitoraggio assenteismo 1% n. 3 
 
 
 
 
Obiettivo operativo B 

 
Indicatore/i 

 
Target 

Peso 
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

 
Obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento 

Trasparenza attività 
amministrativa nei 
confronti dell’utenza anche 
al fine di contrastare 
fenomeni di corruzione 

n. 239.647 
contatti annui 
sul sito web – 
n. 1106 PEC 
in ingresso 
e/o uscita 

Informazione 
all’utenza – de 
materializzazione 
documenti 
cartacei 

3%  

 
Attività (descrizione sintetica) Peso della singola 

attività 
Personale dedicato (n. anno 
persona) 

Contatti sul sito web istituzionale 1% n. 1 
Trasmissione/Ricezione PEC 2% n. 5 
 
 
 
 
Obiettivo operativo C 

 
Indicatore/i 

 
Target 

Peso 
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

 
Obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento 

Relazioni con RSU e con 
OO.SS. 

n. 4 incontri  Corretta e 
regolare 
informazione 

1%  

 
Attività (descrizione sintetica) Peso della singola 

attività 
Personale dedicato (n. anno 
persona) 

Relazioni con RSU e con OO.SS. 1% n. 3 
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Obiettivo operativo D 

 
Indicatore/i 

 
Target 

Peso 
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

 
Obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento 

Gestione graduatorie e 
contratti di assunzioni del 
personale docente, educativo e 
ATA 

n. 2447 
interessati 

Procedura 7%  

 
Attività (descrizione sintetica) Peso della singola 

attività 
Personale dedicato (n. anno 
persona) 

Gestione graduatorie e contratti di assunzioni del 
personale docente, educativo e ATA 

7% n. 10 

 
 
Obiettivo operativo E 

 
Indicatore/i 

 
Target 

Peso 
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

 
Obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento 

Stato giuridico del personale 
docente, educativo eATA 

n. 342 
interessati 

n. 1093 
provvedimenti 
adottati 

8%  

 
Attività (descrizione sintetica) Peso della singola 

attività 
Personale dedicato 
(n. anno persona) 

Stato giuridico del personale docente, educativo eATA 8% n. 8 
 
 
Obiettivo operativo F 

 
Indicatore/i 

 
Target 

Peso 
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

 
Obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento 

Mobilità territoriale e 
professionale del personale 
docente, educativo e ATA 

n. 1787 
interessati 

N  908 
provvedimenti 
adottati 

10%  

 
Attività (descrizione sintetica) Peso della 

singola attività 
Personale dedicato 
(n. anno persona) 

Mobilità territoriale e professionale del personale docente, 
educativo e ATA 

10% n. 10 

 
 
Obiettivo operativo G 

 
Indicatore/i 

 
Target 

Peso 
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

 
Obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento 

Utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie del personale 
docente, educativo e ATA, 
anche con procedura 
digitalizzata 

n.  807 
interessati 

n. 369 
provvedimenti 
adottati 

10%  

 
Attività (descrizione sintetica) Peso della 

singola attività 
Personale dedicato 
(n. anno persona) 

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo e ATA, anche con procedura digitalizzata 

10% n. 8 
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Obiettivo operativo H 

 
Indicatore/i 

 
Target 

Peso 
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

 
Obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento 

Definizione degli organici delle 
istituzioni scolastiche e 
autorizzazione classi in deroga 

Rispetto del 
contingente 
stabilito con 
D.I. 

Riparto 
equilibrato 
e funzionale 
a esigenze  
scuole  vari 
settori 

10%  

 
Attività (descrizione sintetica) Peso della singola 

attività 
Personale dedicato (n. anno 
persona) 

Definizione degli organici delle istituzioni scolastiche 10% n. 4 
 
 
Obiettivo operativo I 

 
Indicatore/i 

 
Target 

Peso 
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

 
Obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento 

Adempimenti tesi a garantire 
ordinato e tempestivo 
svolgimento Esami di Stato 
conclusivi scuole secondarie 
1° e 2° grado 

N. 160 abbinamenti 
commissioni, n. 250 
domande candidati 
privatisti, n. 150 
sostituzioni presidenti e 
commissari  

Corretto assetto 
organizzativo, 
equilibrata 
composizione 
commissioni, 
regolare svolgimento 
prove 

6%  

 
Attività (descrizione sintetica) Peso della singola 

attività 
Personale dedicato (n. anno 
persona) 

Abbinamenti commissioni d’esame 3% n. 2 
Domande candidati privatisti e assegnazione 
commissioni d’esame 

1% n. 2 

Sostituzioni presidenti e commissari d’esame 2% n. 3 
 
 
Obiettivo operativo L 

 
Indicatore/i 

 
Target 

Peso 
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

 
Obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento 

Integrazione scolastica 
alunni diversamente abili 

n. 10 tavoli 
attivati – n. 
347 interessati 

Intese realizzate 3%  

 
Attività (descrizione sintetica) Peso della singola 

attività 
Personale dedicato (n. anno 
persona) 

Istituzione tavoli di lavoro 2% n. 2 
Costituzione posti in deroga 1% n. 2 
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Obiettivo operativo M 

 
Indicatore/i 

 
Target 

Peso 
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

 
Obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento 

Contenzioso 
amministrativo e 
giurisdizionale 

n. 325 ricorsi 
G.O. e T.A.R. 
– n. 3 
procedimenti 
disciplinari  

Rappresentanza e 
difesa in giudizio 

10%  

 
Attività (descrizione sintetica) Peso della singola 

attività 
Personale dedicato (n. anno 
persona) 

Ricorsi presso G.O. e T.A.R. 9% n. 4 
Procedimenti disciplinari 1% n. 4 
 
 
 
Obiettivo operativo N 

 
Indicatore/i 

 
Target 

Peso 
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

 
Obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento 

Collaborazione con Regione 
ed Enti Locali per 
dimensionamento 

Monitoraggio n. 89 
istituti, n. 3 incontri, 
n. 20 interventi 
sull’anagrafe 
istituzioni scolastiche 

Conoscenza situazione, 
condivisione obiettivi e 
procedura consultiva,  
attivazione 
procedimento  

3%  

 
Attività (descrizione sintetica) Peso della singola 

attività 
Personale dedicato (n. anno 
persona) 

Collaborazione con Regione ed Enti Locali per 
dimensionamento 

3% n. 2 

 
 
Obiettivo operativo O 

 
Indicatore/i 

 
Target 

Peso 
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

 
Obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento 

Supporto/consulenza per 
offerta formativa e 
integrazione con altri attori 
locali 

n. 84 
istituzioni 
scolastiche 
coinvolte – n. 
3 reti attivate 

45% progetti 
attivati – 100% 
reti funzionanti 

1%  

 
Attività (descrizione sintetica) Peso della 

singola attività 
Personale dedicato 
(n. anno persona) 

Supporto/consulenza per offerta formativa e integrazione con altri 
attori locali 

2% n. 2 

 
 
Obiettivo operativo P 

 
Indicatore/i 

 
Target 

Peso 
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

 
Obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento 

Educazione convivenza 
civile, stradale, salute, 
ambiente, ecc. 

n. 6 accordi 
interistituzionali 
attivati 

Maggiore 
sinergia tra varie 
Agenzie 
educative 

1%  



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione Generale  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
Ufficio XII – A.T.P. Latina 

 
Attività (descrizione sintetica) Peso della singola 

attività 
Personale dedicato 
(n. anno persona) 

Educazione convivenza civile, stradale, salute, ambiente, ecc. 1% n. 2 
 
 
Obiettivo operativo Q 

 
Indicatore/i 

 
Target 

Peso 
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

 
Obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento 

Formazione docenti n. 203 unità 
personale 
coinvolto in 
formazione – 
n. 45 scuole 
coinvolte 

Diffusione capillare 
innovazione – acquisizione 
padronanza metodologie 
didattiche innovative – 
adeguata conoscenza nuovi 
ordinamenti 

1%  

 
Attività (descrizione sintetica) Peso della singola 

attività 
Personale dedicato (n. anno 
persona) 

Formazione docenti 1% n. 2 
 
 
Obiettivo operativo R 

 
Indicatore/i 

 
Target 

Peso 
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

 
Obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento 

Erogazione risorse 
finanziarie in conformità 
direttive U.S.R. 

n. 88 
erogazioni 

Mandati di 
pagamento 

2%  

 
Attività (descrizione sintetica) Peso della singola 

attività 
Personale dedicato 
(n. anno persona) 

Erogazione risorse finanziarie in conformità direttive U.S.R. 2% n. 3 
 
 
Obiettivo operativo S 

 
Indicatore/i 

 
Target 

Peso 
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

 
Obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento 

Finanziamenti scuole ogni 
ordine e grado 

n. 253 
erogazioni 
finanziamenti 

Tempestiva 
erogazione 
finanziamenti 

2%  

 
Attività (descrizione sintetica) Peso della singola 

attività 
Personale dedicato (n. anno 
persona) 

Finanziamenti scuole ogni ordine e grado 2% n. 3 
 
 
Obiettivo operativo T 

 
Indicatore/i 

 
Target 

Peso 
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

 
Obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento 

Gestione ruolo Dirigenti 
scolastici 

n. 9 interessati n. 21 
provvedimenti 
collocamento a 
riposo 

2%  
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Attività (descrizione sintetica) Peso della singola 
attività 

Personale dedicato (n. anno 
persona) 

Gestione ruolo Dirigenti scolastici 2% n. 2 
 
 
 
 
Obiettivo operativo U 

 
Indicatore/i 

 
Target 

Peso 
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

 
Obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento 

Concorso di cui al D.D.G. 
82/2012 e Percorsi abilitanti 
Speciali di cui al D.D.G. 
58/2013 – Valutazione titoli 
per ammissibilità istanze 
presentate 

Istanze 
valutate: C.O. 
n. 2563, PAS 
n. 1623  – 
Richieste 
integrazioni 
PAS n.  288 

Regolarità 
ammissione al 
percorso 
abilitante 

5%  

 
Attività (descrizione sintetica) Peso della singola 

attività 
Personale dedicato (n. anno 
persona) 

Concorso ordinario di cui al D.D.G. 58/2013 – 
Valutazione titoli per ammissibilità istanze presentate 

3% n. 15 

Percorsi abilitanti Speciali di cui al D.D.G. 58/2013 – 
Valutazione titoli per ammissibilità istanze presentate 

2% n. 8 

 
 
 
 
Obiettivo operativo V 

 
Indicatore/i 

 
Target 

Peso 
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

 
Obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento 

Attribuzione permessi 
retribuiti per diritto allo 
studio al personale docente, 
educativo e ATA 

Istanze 
valutate n.  
495 – 
Provvedimenti 
emessi n.  260 

Corretta 
attribuzione agli 
aventi diritto 

5%  

 
Attività (descrizione sintetica) Peso della singola 

attività 
Personale dedicato (n. anno 
persona) 

Attribuzione permessi retribuiti 
per diritto allo studio al personale 
docente, educativo e ATA 

5% n. 5 
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UFFICIO XIII - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale U.S.R. Lazio  
  
3. UFFICIO XIII 
  
4. RESPONSABILE Graziella DEL ROSSO 
  

qualifica  A3F6 A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F3 A2F2 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori ruolo 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 3 1 3 4 1 3 1 0 2 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Gestione Risorse umane –Ufficio XIII 
  
Vigilanza, rilevazione presenze ed assenze 
mediante sistema informatizzato, osservanza 
orario di servizio, visite fiscali e prestazione 
lavoro straordinario del personale.   
 
Fissazione criteri per erogazione del FUA ed 
informativa alle OO.SS. e alla RSU di sede. 
 
Rapporti con le rappresentanza  unitarie e con 
le OO.SS. del comparto Ministeri. 

 
 
 
 
 
Rispetto ed 
osservanza delle 
indicazioni operative 
del Dirigente. 
 
Comunicazioni alle 
OO.SS. 

 
 
 
 
 
 
 
Personale 
assegnato 
all’Ufficio XIII  

 
 
 
 

 
 

5 % 
 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Registrazione presenze/Assenze del personale in servizio nel sistema Informativo 2 % 1 unità 

Definizione criteri e assegnazione ai dipendenti del FUA  e trattativa con le  
OO.SS. e RSU di sede. 

3 % 2 unità 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale 

di 
riferimento 

Adempimenti per avvio  A.S. 2012/13 
 
Definizione degli organici delle Istituzioni 
scolastiche della provincia di Rieti sulla base del 
contingente assegnato dall’Ufficio V. 
 
Mobilità territoriale e professionale del personale 
docente, educativo ed ATA . 
 
Utilizzazioni ed assegnazione del personale 
docente, educativo ed ATA. 
 
Gestione delle graduatorie per il reclutamento del 
personale della scuola e contratti di assunzione. 
 
Rapporti con le OO.SS. territoriali per il personale 
della scuola. 
 
Pareri sul piano provinciale dimensionamento 
istituti scolastici. 

 
 
Osservanza disposizioni 
ministeriali  
 
 
Osservanza del 
contingente provinciale 
assegnato dall’USR 
Lazio e piano 
ripartizione organico 
docenti e ATA  per ogni 
ordine e grado.  
 
 
Predisposizione parere al 
Direttore Generale USR 
Lazio. 

 
 
Istituzioni 
scolastiche statali 
dell’ambito 
provinciale,  OO.SS. 
docenti e personale 
delle scuole. 
Scuola “Polo”. 
 
 
 
 
 
 
 
Direttore Generale 
USR Lazio 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 % 

 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Analisi delle esigenze del territorio in materia di organici, utilizzazioni, assegnazioni personale 
docente, educativo ed ATA. 

40 % 10 unità 

Controllo e predisposizione degli adempimenti in materia di reclutamento del personale della 
scuola. 

10 % 6 unità 

Rapporti con la Provincia di Rieti e predisposizione pareri al Direttore Generale USR Lazio. 5 % 4 unità 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Gestione delle stato giuridico del personale 
docente, educativo ed ATA  con contratto a 
tempo indeterminato e con contratto a 
tempo determinato compresi i 
provvedimenti di riconoscimento, computo,  
riscatto e ricognizione di servizio e periodi 
contributivi pregressi ai fini del trattamento 
previdenziale. 

 
 
Circolari applicative alle 
istituzioni scolastiche statali 
dell’ambito territoriale 

 
 
 Personale della 
scuola e 
personale 
Amministrativo 
Ufficio XIII 

 
 

20 % 

 

Disciplina del personale della scuola 
appartenente ai ruoli provinciali in raccordo 
con l’USR – Ufficio IX e del personale 
amministrativo assegnato all’Ufficio XIII 
 
Gestione contenzioso personale docente, 
educativo ed ATA 

 
 
 
Predisposizione provvedimenti 
amministrativi 
 
Ricorsi 
 

 
 
 
Personale della 
scuola e 
amministrativo 

 
 
 

10 % 

 
 
 

Supporto all’espletamento degli Esami di 
Stato I e II ciclo Nomina dei Presidenti 
Commissioni Esami di Stato I ciclo – 
Sostituzione Presidenti e Commissari Esami 
di Stato II ciclo – Certificazioni abilitazioni 
docenti – Equipollenza dei titoli di studio.   
 
Gestione delle domande dei candidati  
privatisti ed assegnazione agli Istituti 
scolastici  

 
Circolari ed istruzioni da parte 
del MIUR, del Direttore 
Generale USR Lazio e dell’USR 
Lazio – Ufficio II per rispetto ed 
osservanza delle indicazioni 
operative e  coordinamento con 
l’Ufficio II e  il Servizio Ispettivo 
 
Predisposizione provvedimenti 
di assegnazione. 

Istituzioni 
scolastiche di I e 
II grado 
dell’ambito 
provinciale 
 
 
Istituzioni 
scolastiche 
statali  di II 
grado ed utenza 

 
 
 

 
 

10 %  

 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Controllo e predisposizione degli atti relativi alla gestione giuridica-economica  del 
personale della scuola. 

10 % 4 unità 

Calcoli ed emissione dei decreti di riconoscimento del servizio prestato. 10 % 4 unità 

Predisposizione provvedimenti  disciplinari  personale della scuola. 5 % 1 unità 

Analisi, valutazione ed adempimenti relativi al  contenzioso personale docente, educativo 
ed ATA 

5 %  4 unità 

Adempimenti relativi all’espletamento degli Esami di Stato I e II ciclo 7 % 3 unità 

Assegnazione candidati privatisti alle istituzioni scolastiche. 3 %  2 unità 
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UFFICIO XIV – ATP VITERBO - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
  
3. UFFICIO Ufficio XIV – Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo 
  
4. RESPONSABILE Daniele Peroni 
  

qualifica  A3F5 A3F3 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 
Doc. 
comandati 

D.S.G.A. 
utilizzati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 3 1 1 3 4 8 1  
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assicurare, in coerenza con 
le direttive del MIUR e in 
stretto raccordo con 
l’Ufficio V dell’USR, la 
corretta processualità delle 
fasi di lavoro, così da 
garantire la tempestività dei 
provvedimenti, intesi, nella 
loro globalità, a consentire 
l’ORDINATO E PUNTUALE 

AVVIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO, 
salvaguardando 
contestualmente i diritti 
individuali e collettivi degli 
operatori e dell’utenza e 
riducendo, in tal modo, 
l’entità del potenziale 
contenzioso 

 
Contingente 
assegnato/contingente 
autorizzato 
 
Termini 
procedimentali 
 
 
Nr. domande 
pervenute/Nr. 
domande processate 
 
 
Nr. ricorsi/Nr. 
provvedimenti emessi 

 
 
<= 100% 
 
 
100% rispetto 
termini 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
< 5% 

35% 
Gestione del personale 
docente educativo ed ATA 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Rete scolastica – Partecipazione riunioni Conferenza Provinciale 3 0,2 

Rete scolastica – Parere Piano provinciale di dimensionamento 4 0,3 

Rete scolastica – Istituzione/soppressione/aggiornamento/unificazione 
istituzioni scolastiche e indirizzi, articolazioni, opzioni di studio nel sistema 
informativo del MIUR (Variazione Anagrafe Scuole), in attuazione del DDG di 
recepimento del Piano regionale di dimensionamento 

3 0,2 

Organici - Definizione degli organici di diritto delle Istituzioni Scolastiche della 
Provincia, sulla base del contingente assegnato dall’Ufficio V 

15 1,2 

Mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi di ruolo) del 
personale docente ed ATA 

12 0,9 

Organici - Definizione degli organici di fatto delle Istituzioni Scolastiche della 
Provincia, sulla base del contingente assegnato dall’Ufficio V 

8 0,6 

Organici – Definizione dei fabbisogni dei posti di sostegno (organico di diritto, 
di fatto, richieste posti in deroga) 

10 0,8 

Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 
ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

13 1 

Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola 12 0,9 

Posizioni Economiche Personale ATA 5 0,4 

Esame domande di ammissione Concorsi, PAS, ecc. 5 0,4 

Contratti di assunzione - Reclutamento del personale docente, amministrativo, 
tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

5 0,4 

Assunzioni a tempo determinato, di durata annuale o fino al termine delle attività 
didattiche 

5 0,4 
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Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Definire le condizioni 
organizzative e di contesto, 
idonee per quantificazione dei 
tempi, ottimizzazione dei 
processi di lavoro, 
valorizzazione delle risorse 
umane impegnate, impiego 
efficace delle tecnologie 
informatiche capaci di offrire, in 
risposta alla domanda dell’utenza, 
un servizio adeguato a gestire la 
complessità legata alla 
diversificazione dei casi che 
caratterizza la realtà della 
provincia. Al fine di assicurare 
ulteriore trasparenza delle 
operazioni amministrative 
condotte, a salvaguardia dei diritti 
individuali collettivi del personale 
interessato, curare anche, 
laddove previsto, la puntuale 
informativa alle OO.SS. 
provinciali del comparto scuola 

 
 
 
Termini 
procedimentali 
 
 
 
 
Nr. 
provvedimenti/Nr. 
aventi titolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. richieste/Nr. 
informative 

 
 
 
100% rispetto 
termini 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

20% 
Gestione del personale 
docente educativo ed 
ATA 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Diritto allo studio personale docente e ATA 10 0,4 

Part-time personale docente e ATA 10 0,4 

Autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente 
nazionale; esoneri, semi-esoneri, aspettative, comandi, utilizzazioni e collocamenti 
fuori ruolo 

4 0,2 

Supporto corsi di formazione docenti neo-immessi in ruolo 5 0,2 

Rilascio e rinnovo tessere di riconoscimento (ex ferroviarie) 4 0,2 

Provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricongiunzione di 
servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi 
dell'art. 14 DPR 275/1999 

10 0,4 

Aggiornamenti ricostruzioni di carriera 10 0,4 
Liquidazioni e riliquidazioni Pensioni e Buonuscita 28 1,3 
Procedimenti riconoscimento infermità per causa di servizio, equo indennizzo, 
pensioni privilegiate 

5 0,3 

Contratti utilizzazione in altri compiti personale docente “inidoneo” 5 0,2 

Cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali 5 0,2 

Rilevazioni permessi sindacali (GEDAP) 2 0,1 

Rilevazioni adesione scioperi 2 0,1 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Supporto all’espletamento degli 
ESAMI DI STATO DI I E II GRADO: 
predisporre, a garanzia del 
puntuale e corretto svolgimento 
delle operazioni, un piano 
organico di lavoro per la 

configurazione delle commissioni, 
la verifica del diritto dei candidati 
esterni a partecipare e la loro 
assegnazione alle commissioni 
designate presso gli Istituti statali e 
paritari, la sostituzione dei 
commissari impossibilitati a 
partecipare 

Termini 
procedimentali 
 
 
 
Nr. domande 
privatisti/Nr. 
privatisti 
assegnati 
 
 
Nr. 
sostituzioni/Nr. 
rinunce 

 
100% rispetto 
termini 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
100% 

10% 

Assistenza, consulenza e 
supporto agli istituti 
scolastici autonomi per le 
procedure amministrative 
e contabili 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Nomina Commissioni I grado e sostituzione Commissari 15 0,3 

Ricezione, custodia e consegna pacchi I grado 5 0,1 

Nomina Commissioni II grado e sostituzione Commissari 20 0,4 
Assegnazione candidati privatisti 40 0,9 

Supporto plichi telematici II grado 5 0,1 

Consegna diplomi alle istituzioni scolastiche 5 0,1 

Rilascio certificati di duplicazione diplomi 5 0,1 

Riconoscimento di titoli di studio esteri 2,5 0,1 

Equipollenza titoli di studio e diplomi 2,5 0,1 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Curare la gestione dei 
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
del personale della scuola della 
provincia in raccordo con l’Ufficio 
IX, per assicurare l’adozione di 
comportamenti uniformi finalizzati 
all’unitarietà e omogeneità delle 
azioni 

Termini 
procedimentali 
Nr. cause 
rappresentate/Nr. 
ricorsi 
Nr. sentenze 
eseguite/Nr. 
sentenze emesse 

100% rispetto 
termini 
 
100% 
 
 
100% 

15% 
Gestione del personale 
docente educativo ed 
ATA 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Procedimenti cautelari e disciplinari 8 0,3 

Contenzioso amministrativo 30 0,9 
Contenzioso giuslavoristico 30 1 

Esecuzione sentenze – liquidazione e recupero spese 30 1 

Procedimenti di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale 2 0,1 
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Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Realizzare un servizio di 
comunicazione con sportelli in 
presenza e informazione on-line, 
attivando i dovuti raccordi con gli 
uffici II, III, IV, VI e con il Servizio 
ispettivo, per offrire alle scuole della 
provincia INFORMAZIONI, 
CONSULENZA, ASSISTENZA sia nel 
settore più specificamente 
amministrativo, sia in relazione alle 
possibilità di sviluppo di un’efficace 
programmazione dell’offerta 
formativa sul territorio con gli attori 
locali 

Nr. consulenze 
fornite/Nr. 
consulenze 

richieste 

100% 20% 

Assistenza, consulenza e 
supporto agli istituti 
scolastici autonomi per le 
procedure amministrative 
e contabili 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le 
procedure amministrative e amministrativo-contabili (in coordinamento con 
la direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio) 

15 0,7 

Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione 
della offerta formativa e per l'integrazione con gli altri attori locali 

10 0,5 

Supporto e sviluppo delle reti di scuole 5 0,2 

Monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici 5 0,2 

Stato di integrazione degli alunni immigrati 3 0,1 

Utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le 
direzioni generali competenti 

2 0,1 

Raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione 
dell'integrazione scolastica dei diversamente abili 

10 0,5 

Promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca 5 0,2 

Raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico 5 0,2 

Scuole paritarie – Gestione Anagrafica, stipula Convenzioni, liquidazione 
contributi 

17 0,7 

Progetti per l’Educazione fisica e sportiva 20 0,9 

Contributi scolastici volontari - Vigilanza 3 0,1 
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Direzione generale  
Ufficio Scolastico regionale per la Liguria 

ALLEGATO 2 

DIREZIONE GENERALE  
Sezione 1 

                

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria è un organo periferico del 
Ministero a circoscrizione regionale e di livello dirigenziale generale.  
Gli Uffici scolastici regionali sono stati costituiti con D.P.R 347/2000 ed i 
loro compiti sono descritti nell'articolo 7 del DPR 260/2007. 

L’ U.S.R. è articolato per funzioni e sul territorio, a livello provinciale, in 
centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e supporto 
alle scuole, denominati Ambiti Territoriali Provinciali. 

Le funzioni che svolge sono le seguenti: 

• vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli 
essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti 
scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e 
sull'osservanza degli standard programmati;  

• cura l'attuazione, nell’ ambito territoriale di propria competenza, 
delle politiche nazionali per gli studenti;  

• provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale 
dell'istruzione a norma dell‘ articolo 4 del decreto legislativo 30 
giungo 1999, n.233.  

• Il Direttore Generale dell'USR adotta, per i dirigenti di seconda 
fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro;  

• formula al dipartimento per la programmazione del Ministero 
proposte per le proprie necessità di risorse finanziarie, 
strumentali e di personale;  

• provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività 
strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, 
comuni agli uffici dell’amministrazione regionale;  

• da esso dipendono gli uffici scolastici provinciali, dei quali 
assicura l'uniformità dell'azione amministrativa nelle materie 
attribuite alla loro competenza;  

• in attuazione dell'art.117 della Costituzione, ed al fine di 
assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a 
salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica 
scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità 
organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche;  

• integra la sua azione con quella dei Comuni, delle Province e 
della Regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  

• promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo 
della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la 
Regione e gli Enti locali; cura i rapporti con l'Amministrazione 
regionale e con gli Enti locali, per quanto di competenza statale, 
per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti nonché 
l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-
lavoro;  

• esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non 
paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia;  

• assegna alle istituzioni scolastiche, nell’ ambito dei capitoli di 
bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie;  

• svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare 
l'efficienza dell’attività delle istituzioni scolastiche e di valutare il 
grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa;  
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• assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di 
personale ed esercita, avvalendosi anche degli uffici scolastici 
provinciali, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni 
sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate 
all'Amministrazione centrale;  

• assicura la diffusione delle informazioni;  
• esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei 

relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della 
scuola nonché del personale amministrativo in servizio presso gli 
uffici scolastici periferici.  

AMMINISTRAZIONE 
IN CIFRE 

Sono  191 Istituzioni scolastiche autonome  presenti nel territorio ligure 
 

                    122 ISTITUTI COMPRENSIVI 
                      68 SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO 
                        1 CONVITTI 
                      17 CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI 

 
 DIRIGENTI SCOLSTICI - STUDENTI  - DOCENTI E PERSONALE ATA 
 

                         179 DIRIGENTI SCOLASTICI (posti in 
organico) 

                  173.892 STUDENTI SCUOLA STATALE 
                    27.918 STUDENTI SCUOLA NON STATALE 
                    16.226 DOCENTI (posti in organico) 
                      4.684 PERSONALE ATA (posti in organico  

 
 
 

Risorse Umane           PERSONALE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 
                                  Sede Centrale e 4 Ambiti Territoriali 
 

              PROFILO                    NUMERO 
  DIRIGENTE GENERALE                          1 
  DIRIGENTI SECONDA FASCIA                          2 
  DIRIGENTI con contratto ai sensi art. 19, 
comma 5 bis, dlgs 165/2001 

                           
                         1 

  DIRIGENTI TECNICI                          1 
  PERSONALE AREA   III  
  PERSONALE AREA     I  
  PERSONALE DOCENTE CO MANDATO  
  PERSONALE DOCENTE COLLOCATO      
 FUORI RUOLO 
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qualifica  A3F6 A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F3  A2F2  A1F3 Doc. comandati 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE 
UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo)  

numero 
unità    2      2  1 1  3       2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale  USR Liguria 
  
3. UFFICIO UFFICIO PRIMO 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Rosaria PAGANO 
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qualifica  A3F6 A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F3  A2F2  A1F3 Doc. comandati 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE 
UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo)  

numero 
unità    1   1        1      1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale  USR Liguria 
  
3. UFFICIO UFFICIO SECONDO 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Monica MATANO 
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qualifica  A3F6 A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F3  A2F2  A1F3 Doc. comandati 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE 
UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo)  

numero 
unità 1  2       2       5  2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Direzione generale  USR Liguria 
  
3. UFFICIO UFFICIO TERZO 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Rosaria PAGANO 
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qualifica  A3F6 A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F3  A2F2  A1F3 Doc. comandati 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE 
UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo)  

numero 
unità 1  6  3  4  4    3  1  1    1  

 
 
 
 
 

UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Direzione generale  USR Liguria 
  
3. UFFICIO UFFICIO  QUARTO (Contenzioso + Ambito Territoriale di Genova) 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Rosaria PAGANO 
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Gestione del personale dell'Amministrazione e dei processi connessi alla contrattazione di sede 
 
 

OBIETTIVO A - Monitorare e contrastare il fenomeno 
dell’assenteismo del personale 

Peso 
60% 

   

     
ATTIVITA’ 

(a)  
Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

UFFICIO – 
Dirigente 

(e) 
Attività 1: Circolari rivolte al personale 5% 50 circolari 

annue 
informazione 
puntuale di tutto 
il personale della 
Direzione 
Generale 

Ufficio I  
 

dott.ssa Rosaria 
Pagano 

Attività 2: Rilevazione presenze tramite RILP 70% 85 rilevazioni 
giornaliere 

accertamento 
quotidiano 
eventuali assenze 

Ufficio I  
 

dott.ssa Rosaria 
Pagano 

Attività 3: Predisposizione visite fiscali 15% 95 visite fiscali accertare 
fondatezza 
patologia 

Ufficio I  
 

dott.ssa Rosaria 
Pagano 

Attività 4: Monitoraggio annuale fenomeno assenteismo 10% 0% 
scostamento 
rispetto anno 
precedente 

Verifica 
andamento del 
fenomeno 

Ufficio I  
 

dott.ssa Rosaria 
Pagano 

 100%    
 
 

OBIETTIVO B - Corretto e tempestivo utilizzo 
del FUA  

peso 
40% 

   

     
ATTIVITA’ 

(a)  
Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

UFFICIO – 
Dirigente 

(e) 
 
 
 
 
Attività 1: Fissazione criteri per erogazione FUA 

 
 
 
 
 

35% 

qualità e quantità dei 
criteri individuati: qualità 
e quantità criteri 
individuati: 

1) raggiungiment
o obiettivi  

2) pieno 
raggiungimenti 
obiettivi 

parziale difficoltà nel 
raggiungimento obiettivi 
o prestazioni annue 
inferiori a sei mesi  

attuazione 
integrale dei criteri 
oggettivi 
nell’erogazione dei 
compensi 
accessori 

Ufficio I 
 

dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

Attività 2: Contrattazione decentrata di sede 40% rispetto tempi e vincoli 
previsti per la stipula 
dell’accordo  
                     SI 

condivisione con 
RSU e OO.SS. di 
comparto 

Ufficio I 
 

dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

Attività 3: Erogazione FUA al personale 25% rispetto tempi previsti    
per erogazione compensi  

assenza di 
situazioni 

Ufficio I 
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                     SI conflittuali con il 
personale 

dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

 100%    
 
 
 
Comunicazione efficace delle attività dell’USR 
 
OBIETTIVO A - Rendere trasparente l’attività svolta 
dall’Amministrazione nei confronti dell’utenza 

Peso 
100% 

   

     
ATTIVITA’ 

(a)  
Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

UFFICIO – 
Dirigente 

(e) 
Attività 1: Inserimento notizie e comunicati sul sito web  100% contatti: 

588.162; 
pagine viste: 

5.052.297 

adeguata 
informazione 
all’utenza 

Ufficio I 
 

dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

 100%    
 
 
 
 
 
Utilizzazione efficiente ed efficace delle risorse finanziarie 
 
OBIETTIVO A - Supporto al funzionamento 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche  

peso 
50% 

   

     
ATTIVITA’ 

(a)  
Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

UFFICIO – 
Dirigente 

(e) 
Attività 1 – assegnazione delle risorse finanziarie di 
competenza  

20% tempo di 
assegnazione 

20 – 3015 
giorni 

tempestività Ufficio II 
 

dott.ssa 
Monica 
Matano 

Attività 2 monitorare le linee caratterizzanti la gestione 
amministrativo-contabile delle scuole, con specifico 
riferimento ai tempi, alle modalità di destinazione e 
all’utilizzo delle risorse finanziarie, alle tipologie e capacità 
di spesa, alla verifica della correttezza e della legittimità 
degli adempimenti; 

20% n. 10 
interventi di 

verifica 
effettuati 

motu proprio 
ovvero su 

segnalazione 
dei revisori 
dei conti 

 
100% delle 
risorse del 

programma 
annuale 

regolarmente 
impegnate 

 
Ufficio II 

 
dott.ssa 
Monica 
Matano 

Attività 3- Intervento sulle situazioni di criticità gestionale 20% n. 10 
accertamenti 

riduzione % 
incidenza 
criticità 

Ufficio II 
 

dott.ssa 
Monica 
Matano 

Attività 4 – monitoraggio dei flussi finanziari 10% n.  5accessi 
SIDI: Mensili 

Report periodico Ufficio II 
 

dott.ssa 
Monica 
Matano 

Attività 5 –  gare di appalto per esternalizzazione servizi di 10% n. gare 1 regolarità Ufficio II 



Direzione generale  
Ufficio Scolastico regionale per la Liguria 

pulizia  
dott.ssa 
Monica 
Matano 

Attività 6 - quantificazione fondo regionale dirigenti 
scolastici 

10% n. 3 report Rispetto 
tempistica 

Ufficio II 
 

dott.ssa 
Monica 
Matano 

Attività 7 - Relazioni tecnico finanziarie per la 
contrattazione integrativa personale scolastico 

10% n. 3 report Rispetto 
tempistica 

Ufficio II 
 

dott.ssa 
Monica 
Matano 

 100%    
 
 
OBIETTIVO B -: verificare gli esiti dell’impiego delle 
risorse finanziarie destinate alla realizzazione del 
programma annuale, con specifico riguardo alla coerenza e 
alla rispondenza degli interventi agli obiettivi da 
raggiungere; 

peso 
40% 

   

     
ATTIVITA’ 

(a)  
Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

UFFICIO – 
Dirigente 

(e) 
 
Attività 1 - confronto consuntivi con il P.O.F. della Scuola  

 
100% 

 
Verifica su 

segnalazione 
dei revisori 

 
10% consuntivi 

controllati 
 

Ufficio II 
 

dott.ssa 
Monica 
Matano 

 
 
 
OBIETTIVO C -: Gestione delle risorse inerenti il 
funzionamento dell’Ufficio 

Peso 
10% 

   

     
ATTIVITA’ 

(a)  
Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

UFFICIO – 
Dirigente 

(e) 
Attività 1 Spese inerenti funzionamento;  

 
25% 

 
n. 206 

procedure di 
spesa 

100% 
Utilizzo delle 

risorse assegnate 

Ufficio II 
 

dott.ssa 
Monica 
Matano 

Attività 2- Relazioni tecnico finanziarie per la 
contrattazione integrativa personale amministrativo 

 
25% 

 
n. 3 report 

 
Rispetto 

tempistica 

Ufficio II 
 

dott.ssa 
Monica 
Matano 

Attività 3 Gestione acquisti beni e servizi  
25% 

 
n. 12 acquisti 

 
Regolarità 

Ufficio II 
 

dott.ssa 
Monica 
Matano 

Attività 4 Gestione patrimoniale  
25% 

 
n. 35 atti 

Regolarità 
scritture 

patrimoniali 

Ufficio II 
 

dott.ssa 
Monica 
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Matano 
 100%    
 
 
Ricognizione, in collaborazione con la Regione e gli Enti locali, dei bisogni educativi e formativi dei rispettivi 
territori, individuando le effettive priorità: adozione dei provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica; 
offerta formativa post secondaria; istruzione  degli adulti 
 
 
OBIETTIVO A - Programmazione ottimale dell’offerta 
formativa sul territorio regionale 

peso 
50% 

   

     
ATTIVITA’ 

(a)  
Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

UFFICIO – 
Dirigente 

(e) 
 
Attività 1: Predisposizione dati conoscitivi 

25% n.191 istituti 
monitorati 

conoscenza 
puntuale della 
situazione in atto  

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 2: Incontri interistituzionali con Regione ed Enti 
locali 

25% n.9 incontri 
ed intese 

preventiva 
condivisione 
degli obiettivi 
formativi 

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 3: Formulazione pareri USR sui piani provinciali e 
comunali 

25% n. 4 pareri Tempestività e 
completezza 
della procedura 
consultiva 

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 4: Adeguamento anagrafe istituzioni scolastiche 

25% n. 10 
interventi 
effettuati 

Tempestività 
conclusione 
procedure 

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 100%    
 
 
 
 
 
OBIETTIVO B – garantire al sistema scolastico 
regionale un’offerta formativa post-secondaria  

peso 
25% 

   

     
ATTIVITA’ 

(a)  
Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

UFFICIO – 
Dirigente 

 
Attività 1: Supporto programmazione regionale in materia 
IFTS 

15% n. 5 incontri offerta formativa 
adeguata ai 
fabbisogni del 
territorio 

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

Attività 2: Coordinamento Fondazioni partecipazione ITS 40% n. 2 incontri omogeneità dei 
criteri di gestione 
delle Fondazioni 

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

Attività 3: ITS attivati in ambito regionale 10% n. 4 
I.T.S. 

adeguata  
copertura 

Ufficio III 
dott. ssa 
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territoriale Rosaria 
Pagano 

Attività 4: Finanziamento IFTS e ITS (quota statale) 10% tempestiva 
assegnazione 
risorse 

tempestivo avvio 
dei percorsi 

Ufficio III 
dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

Attività 5: Monitoraggio esiti formazione post-secondaria 
Il monitoraggio viene effettuato dalla Regione Liguria. 
L’Ufficio ha sostenuto l’adesione delle scuole liguri a Alma 

Diploma  e Alma Orientati.  

 
 

25% 

Per quanto 
riguarda il n. 
degli occupati 
nel medio 
periodo si 
rimanda ai 
risultati 
monitorati da 
Alma 
Diploma 

 
monitorare la 

proficuità 
dell’intervento 

formativo 

Ufficio III 
dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 100%    
 
 
OBIETTIVO C - Favorire una maggiore 
partecipazione alle attività di istruzione degli adulti, 
in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea 

peso 
25% 

   

     
ATTIVITA’ 

(a)  
Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

UFFICIO  
Dirigente 

(e) 
 
Attività 1: Azioni di sensibilizzazione a livello 
regionale 

 
35% 

 
n. 3 conferenze di 

servizio 

maggiore 
partecipazione ai 
percorsi di 
istruzione per 
adulti  

Ufficio III 
dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 3: Monitoraggio degli esiti 

 
 

65% 

n. 53 CTP   
 26 corsi serali 

monitorati 

incremento del 
livello di 
partecipazione ai 
percorsi e dei 
titoli di studio 
rilasciati  

Ufficio III 
dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 100%      

 
Consolidare e valorizzare l'autonomia scolastica in un quadro di relazioni reticolari che vedano al centro del 
sistema dell’istruzione le istituzioni scolastiche e coinvolgano i livelli istituzionali interessati, le Regioni, gli enti 
locali, il mondo della produzione e del lavoro, ecc.  
 
 
OBIETTIVO A - Favorire la costituzione di Comitati 
tecnico-scientifici (CTS) all’interno degli istituti superiori 

peso 
25% 

   

     
ATTIVITA’ 

(a)  
Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

UFFICIO – 
Dirigente 

(e) 
Attività 1: Sensibilizzazione istituti superiori, mondo del 
lavoro e delle professioni  

70% n. 6 intese 
sottoscritte, n. 
10 incontri,  
n. 3 note alle 
scuole 

consolidare un 
sistema di rete 

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
 
Attività 2: Monitoraggio esiti 

 
 

30% 

 
 
n. 30 CTS 
costituiti 

verifica livello di 
condivisione 
interistituzionale 
nonché  

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
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miglioramento 
offerta formativa 
istituti 

Pagano 

 100%    
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO B - Realizzazione di percorsi di alternanza 
scuola-lavoro presso gli istituti superiori 

peso 
75% 

   

     
ATTIVITA’ 

(a)  
Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

UFFICIO – 
Dirigente 

(e) 
 

Attività 1: Attività di sensibilizzazione degli istituti 
scolastici e del mondo del lavoro e delle professioni  

20% n. 30 incontri, 
conferenze 
servizio 

100 % istituti 
coinvolti 

Ufficio III 
dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 2: Approvazione progetti di alternanza scuola-
lavoro 

 
20% 

 
n. 62 progetti 
approvati 

adeguare l’offerta 
formativa alle 
esigenze del 
territorio 

Ufficio III 
dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

Attività 3: Erogazione dei finanziamenti  
10% 

tempestiva 
assegnazione 
risorse 

tempestivo avvio 
dei percorsi 

Ufficio III 
dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 4: Azioni di accompagnamento nell’attuazione dei 
percorsi 

 
40% 

L’ Ufficio 
svolge   attività 
di supporto e 
consulenza a 
tutte le 
Istituzioni 
Scolastiche, in 
base alle 
richieste, nel 
corso di tutto 
l’anno 
scolastico 

n. 62 percorsi 
realizzati con 
esito proficuo 

Ufficio III 
dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 5 Monitoraggio degli esiti 

 
10% 

 
100% istituti 
monitorati 

verifica 
miglioramento 
qualitativo 
approccio 
didattico 

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 100%    
 
 
 
 

Utilizzazione dei fondi dell’Unione Europea - Programma Erasmus + 2014 -2020 

 
 
 
OBIETTIVO A - Promuovere 
l’internazionalizzazione della scuola ligure, 

peso 
100% 
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sostenendo la progettualità degli istituti scolastici, 
per incentivare l'accesso e l'utilizzo dei finanziamenti 
comunitari 

ATTIVITA’ 
(a)  

Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

UFFICIO – 
Dirigente 

(e) 
 
Attività 1: Pubblicizzazione dei bandi comunitari 
attraverso il sito istituzionale  

 
5% 

 
n. comunicazioni 
n. accessi 

 
informazione capillare di 
tutte le scuole sulle 
opportunità di 
finanziamento 

Ufficio III 
 

dott.ssa 
Rosaria 
Pagano  

 
Attività 2: Diffusione di materiale informativo e/o  
istruzioni operative  

10%  
n. 5 circolari, 
linee-guida 

 
supporto alla 
progettazione 

Ufficio III 
 

dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 3: Incontri di formazione a carattere 
regionale e provinciale 

 
20% 

 
n. 9 incontri 

 
formazione/aggiornament

o delle risorse umane  

Ufficio III 
dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
 
Attività 4: Valutazione dell’efficacia  

 
 
 

20% 

n. progetti 
presentati 
n. scuole 
coinvolte  
n. progetti 
approvati  
n. progetti 
ammissibili  

 
 

accesso ai finanziamenti 
da parte delle scuole 

Ufficio III 
 

dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
 
Attività 5: Valutazione dell’impatto 

 
 

20% 

n. di docenti 
coinvolti 
n. di studenti 
coinvolti  
n. personale non 
docente coinvolto 

 
 

Analisi quantitativa 

Ufficio III 
dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 6: Valorizzazione del rapporto con il 
territorio e la dimensione internazionale 

 
15% 

n. di partner 
interistituzionali a 
livello locale 
n. di partner 
internazionali 

 
 

Analisi quantitativa 

Ufficio III 
 

dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 7: Monitoraggio degli esiti 

 
10% 

% incremento 
rispetto all’anno 
precedente 
% dei progetti 
approvati rispetto 
al dato nazionale 

 
 

Quantità /qualità  
della progettazione 

Ufficio III 
 

dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

 100%    
     
     
     
 
Garantire l’ordinato e puntuale avvio dell’anno scolastico, concludendo in tempo utile tutte le operazioni di 
sistemazione, utilizzazione e nomina del personale della scuola 
OBIETTIVO A - Gestione del personale scolastico Peso 

65% 
   

     
ATTIVITA’ 

(a)  
Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

UFFICIO – 
Dirigente 

(e) 
  n. 20 circolari Osservanza dei Ufficio I 
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Attività 1: coordinamento regionale in materia di 
iscrizioni, reclutamento del personale scolastico con 
contratto a t.i. e t.d., cessazione dal servizio 

20% termini del 
cronoprogramma 

funzionale 
all’avvio attività 

didattica 

 
dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

Attività 2: relazioni sindacali e processi connessi alla 
contrattazione integrativa regionale come da CCNL 

20% n. 10 incontri  Sottoscrizione e 
condivisione delle 

OO.SS. 

Ufficio I 
dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

Attività 3: procedure di reclutamento a t.i. del personale 
docente ed ATA  

5%  
n.9 bandi 

Rispetto del 
termine di 

conclusione della 
procedura 

Ufficio I 
dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

Attività 4: riparto a livello provinciale delle dotazioni 
organiche del personale docente ed ATA assegnate con 
D.I. assunto dal MIUR d’intesa con il MEF 

 
45% 

rispetto del 
contingente 
stabilito con 
DI 

riparto equilibrato 
sui territori prov.li  
e , funzionale alle 
esigenze delle 
scuole dei vari 
settori formativi 

Ufficio I 
 

dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 5: contenzioso amministrativo e giurisdizionale 
concernenti gli atti adottati 

 
10% 

 
N. 200 ricorsi 

25 % 
rappresentanza e 
difese in giudizio 

Ufficio I 
 

dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

 100%    
OBIETTIVO B - Gestione del ruolo dei dirigenti 
scolastici 

Peso 
25% 

   

     
ATTIVITA’ 

(a)  
Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

UFFICIO – 
Dirigente 

(e) 
 
Attività 1: gestione procedura concorsuale di 
reclutamento 

 
00% 

 
n. 0 
concorrenti 

 Ufficio I 
dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 2: conferimento e mutamento incarico di 
direzione 

 
30% 

 
n. 80 istanze 
interessati 

 
n. 0 impugnative 
accolte 

Ufficio I 
dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 3: atti di gestione del rapporto di lavoro 

 
7% 

 
n. 235 atti 
adottati 

Rilievi fondati 
organi di 
controllo 

Ufficio I 
dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

Attività 4: relazioni sindacali e processi connessi alla 
contrattazione integrativa regionale come da CCNL 
con particolare riguardo alla retribuzione di parte 
variabile 

 
30% 

 
n. 8 CIR 
sottoscritti 

n. sottoscrizioni e 
condivisione con 
le OO.SS. 

Ufficio I 
dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 5: valutazione 

 
5% 

 
n. 0 valutati 

 
n. 0 impugnative 

Ufficio I 
dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 6: Ufficio Competente Procedimenti 
Disciplinari (UPD) 

 
10% 

n. 2 
procedimenti 
istruiti 

 
n. 0 impugnative 

Ufficio I 
dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 7: contenzioso amministrativo e giurisdizionale 
concernenti gli atti adottati 

 
18% 

 
n. 6 ricorsi 

25 % 
rappresentanza e 
difese in giudizio 

Ufficio I 
dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 
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 100%    
 
 
 
 
OBIETTIVO C - Attivazione di iniziative di formazione 
rivolte al personale della scuola e dei dirigenti scolastici, in 
linea con i processi di innovazione, gli obiettivi, gli 
standard e le strategie di carattere nazionale e comunitario 

Peso 
10% 

   

     
ATTIVITA’ 

(a)  
Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

UFFICIO – 
Dirigente 

Attività 1: attività di organizzazione delle iniziative di 
formazione in ingresso e per la progressione economica del 
personale ATA 

 60% n. 40 corsi 
attivati 

 Ufficio III 
dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

Attività 2:  gestione delle risorse dedicate attraverso la 
contrattazione decentrata 

 30% Ammontare 
risorse e n. 
CIR 

Tempestività 
nell’utilizzo 

Ufficio III 
dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

Attività 3: analisi e rapporti per il 
riconoscimento/mantenimento dei requisiti da parte degli 
enti accreditati e qualificati per la formazione 

10%  
n. 10 soggetti 

 Ufficio III 
dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

 100%    
 
 

Sostenere il processo di riforma dell’istruzione secondaria di 2° grado  
 
 
OBIETTIVO A - Favorire la transizione dal vecchio al 
nuovo ordinamento degli istituti di istruzione superiore 

peso 
100% 

   

     
ATTIVITA’ 

(a)  
Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

UFFICIO – 
Dirigente 

(e) 
Attività 1: Predisposizione piano di attività da parte della 
Cabina di regia regionale 

 
5% 

 
n. 10 riunioni 

ottimale 
pianificazione 
degli interventi 

Ufficio III 
dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 2: Interventi di sensibilizzazione degli istituti 
superiori 

 
 

20% 

n. 60 circolari 
conferenze di 
servizio, 
seminari, ecc. 

diffusione 
capillare delle 
innovazioni 

Ufficio III 
dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 3: Attività di formazione dei dirigenti scolastici e 
dei docenti 

 
55% 

 
n. 1200 unità 
personale 
coinvolto 

acquisizione 
padronanza 
metodologie 
didattiche 
innovative 

Ufficio III 
dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 4: Orientamento presso le scuole medie 

 
20% 

n. 80 incontri 
regionali e 
provinciali 
con studenti e 
genitori 

Adeguata 
conoscenza 
nuovi 
ordinamenti 

Ufficio III 
dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

 100%    

 
 
Garantire l’ordinato e tempestivo svolgimento degli esami di stato conclusivi del 2° ciclo di istruzione 
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OBIETTIVO A - Assicurare un corretto svolgimento 
degli esami di stato conclusivi del 2° ciclo 

peso 
100% 

   

     
ATTIVITA’ 

(a)  
Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

UFFICIO – 
Dirigente 

(e) 
 
Attività 1: Predisposizione elementi conoscitivi 

 
15% 

n. 598 classi 
terminali  

conoscenza 
puntuale della 
situazione in atto 

Ufficio III 
dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

Attività 2: Abbinamento commissioni di esame   25% n.299 
commissioni 

corretto assetto 
organizzativo 

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

Attività 3: Acquisizione domande candidati privatisti e 
successiva assegnazione alle commissioni di esame 

 
25% 

n. 702 
domande  

equilibrata 
composizione 
commissioni 

Ufficio III 
dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 4: Assistenza alle commissioni durante lo 
svolgimento delle prove 

 
30% 

n. 250 
interventi a 
cura della 
Task force 
regionale 

ordinato 
svolgimento degli 
esami 

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 5: Redazione relazione finale sugli esami 

 
5% 

n. 40 report 
esaminati 

futuro 
miglioramento 
delle modalità 
svolgimento 
esami 

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 100%    
 
 
 
Rendere effettivo il Sistema Nazionale di istruzione ex legge n. 62/2000 
 
 
     
OBIETTIVO A - Concessione della parità scolastica e 
attività di vigilanza sugli istituti paritari, finanziamenti 
scuole dell’infanzia paritarie 

peso 
100% 

   

     
ATTIVITA’ 

(a)  
Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

UFFICIO – 
Dirigente 

(e) 
 
Attività 1: Acquisizione ed esame domande concessione 
parità scolastica 

 
20% 

n. 8 domande e 
provvedimenti 
concessione 

corretta 
attuazione legge 
62/2000 

Ufficio III 
 

dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 2: Acquisizione ed esame domande di conferma 
parità 

 
30% 

n.  359 
domande 

corretto 
funzionamento 
istituti paritari 

Ufficio III 
 

dott.ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 3: Verifiche ispettive presso istituti paritari 

 
25% 

n.  40 verifiche Prevenzione 
comportamenti 
anomali 

Ufficio III 
 

dott. ssa 
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Rosaria 
Pagano 

 
Attività 4: Erogazione finanziamenti scuole infanzia 
paritarie 

25% n. 674 sezioni tempestiva 
erogazione 
finanziamenti 

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 100%    
 
Valutazione degli apprendimenti e della qualità complessiva dell’offerta formativa 
 
 
 
     
OBIETTIVO A – Supporto all’attività di rilevazione degli 
apprendimenti effettuata dall’Invalsi 

peso 
100% 

   

     
ATTIVITA’ 

(a)  
Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

UFFICIO – 
Dirigente 

(e) 
 
 
Attività 1: Sensibilizzazione istituti scolastici 

 
 

20% 

n. 3 circolari, 
2 conferenze 
servizio, 4 
seminari di 
formazione 

diffusione delle 
finalità della 
rilevazione 

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 2: Somministrazione delle prove Invalsi 

 
60% 

 
n. 206 istituti 
e 2560classi 

corretto 
svolgimento della 
rilevazione 

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 3: Monitoraggio dei risultati 

 
20% 

 
n. 150 istituti 
e 2274 classi 

 
analisi dei dati, in 
funzione di 
miglioramento  

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 100%    
 
 
 
 
 
Attuare le politiche nazionali relative agli studenti, nell’ottica e in coerenza con le linee programmatiche e gli 
interventi previsti a livello centrale 
 
   

 
  

OBIETTIVO A - Interventi relativi alle aree a rischio e a 
forte processo immigratorio 

Peso 
40% 

   

     
ATTIVITA’ 

(a)  
Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

UFFICIO – 
Dirigente 

(e) 
Attività 1: Riparto fondi per grado di istruzione ed ambito 
territoriale  

 
10% 

criteri indicati 
nel CIR 

tempestivo 
riparto dei fondi 

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 2: Esame progetti e loro graduazione 

 
60% 

Tempestivo 
esame dei 

intervenire nelle 
aree di maggiore 

Ufficio III 
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progetti 
presentati 

criticità dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

Attività 3: Finanziamento dei progetti 10% tempestiva 
individuazione 
dei destinatari 
dei fondi 

avvio tempestivo 
attività 
progettuali 

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 4: Monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti 
dei progetti attivati 

 
20% 

23% 
diminuzione 
dispersione 
nelle scuole 
finanziate 

verifica efficacia 
interventi ed 
adozione 
eventuali misure 
correttive 

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 100%    
 
 
 

OBIETTIVO B - Orientamento scolastico ed 
universitario nelle scuole secondarie 

Peso 
20% 

   

     
ATTIVITA’ 

(a)  
Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

UFFICIO – 
Dirigente 

(e) 
 
Attività 1: Predisposizione piano annuale regionale 

 
10% 

n. 50 
interventi 
programmati 

coordinamento 
iniziative in 
ambito regionale 

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
 
Attività 2: Stipula accordi interistituzionali 

 
 

10% 

 
 
n. 15 accordi 

maggiore sinergia, 
organizzativa e 
finanziaria, tra le 
varie agenzie 
educative 

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 3: Sensibilizzazione famiglie, studenti, scuole 

 
50% 

n. 10 Soggetti 
Istituzionali 
coinvolti 

consentire scelte 
consapevoli nella 
prosecuzione 
studi 

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

Attività 4: Formazione referenti orientamento 15% N .210 
docenti 
formati 

supporto agli 
studenti e alle 
famiglie 

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 
Attività 5: Monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti 
dei progetti attivati 

 
15% 

 
n. progetti 
monitorati 

diminuzione 
mortalità 
scolastica ed 
universitaria 

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria 
Pagano 

 100%    
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OBIETTIVO C - Educazione convivenza 
civile (cittadinanza, stradale, salute, 
ambientale, affettività, ecc.) 

Peso 
40% 

   

Attività peso indicatore target  
 
Attività 1: Pianificazione delle attività 

 
20% 

 
n. 33 circolari 

coordinamento 
iniziative in ambito 
regionale 

Ufficio III 
dott. ssa 

Rosaria Pagano 
 
Attività 1: Pianificazione delle attività 

 
20% 

 
n. 33 circolari 

coordinamento 
iniziative in ambito 
regionale 

Ufficio III 
dott. ssa 

Rosaria Pagano 
 
Attività 2: Stipula accordi interistituzionali 

 
20% 

 
n. 3 accordi 

maggiore sinergia, 
organizzativa e 
finanziaria, tra le 
varie agenzie 
educative 

Ufficio III 
 

dott. ssa 
Rosaria Pagano 

Attività 3: Erogazione finanziamenti alle 
scuole 

10% Tempestivo avvio 
delle attivitài 

avvio tempestivo 
attività progettuali 

Ufficio III 
dott. ssa 

Rosaria Pagano 
Attività 4: Formazione docenti referenti  35% n. 100 docenti 

formati 
migliore approccio 
didattico 

Ufficio III 
dott. ssa 

Rosaria Pagano 
Attività 5: Monitoraggio, valutazione e 
verifica degli esiti dei progetti attivati 

15% 100% dei progetti 
attivati 

verifica efficacia 
interventi ed 
adozione eventuali 
misure correttive 

Ufficio III 
dott. ssa 

Rosaria Pagano 

 100%    
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                                                 UFFICI di AMBITO TERRITORIALE  
 

GENOVA 
Dirigente dell’Ufficio: dott.ssa Rosaria Pagano 

 
Svolgimento delle funzioni ex art.8, comma 3, D.P.R. 20.1.2009, n. 17 

 
OBIETTIVO A - Assistenza, consulenza e 
supporto agli istituti scolastici autonomi per le 

procedure amministrative e contabili 

peso 
30% 

   

     
ATTIVITA’ 

(a)  
Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

UFFICIO - 
Dirigente 

(e) 
Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici 
per la progettazione e innovazione dell’offerta 
formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

 
10% 

94 istituzioni 
scolastiche;  

30 tavoli 
interistituzionali 

realizzati 

80% progetti 
attivati 

 

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 30% n. 31 reti attivate 100%reti 
funzionanti 

 

Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della 
sicurezza degli edifici 

 n.5 interventi 
presso enti 

EE.LL. 

% edifici sicuri  

 
Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati 

 11.197         
12,90% sul totale 

degli iscritti 
 

anagrafe  

Attività 5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi 
europei 

 Entità risorse % utilizzazione  

Attività 6: raccordo ed integrazione con le autonomie 
locali per la migliore realizzazione dell’integrazione 
scolastica dei diversamente abili 

 n. 3 tavoli attivati n. 1 intese realizzate  

Attività 7: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli 

Esami di  Stato  conclusivi dei corsi di  studi di 
istruzione secondaria superiore nelle scuole statali 
e paritarie, comprese le nomine dei Commissari e 
dei Presidenti delle Commissioni esaminatrici e la 
loro eventuale sostituzione in caso di 
impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli 
Esami di Stato, agli istituti scolastici statali e 
paritari del territorio 

� adempimenti connessi con lo svolgimento degli 
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 
dell’istruzione secondaria di 1° grado ivi 
compresa la nomina dei Presidenti delle 
Commissioni giudicatrici 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

30% 

Classi 326. 
commissioni 163 
presidenti 163 
commisari esterni  
429 
presid. sostituiti  
10 
comm. sostituiti 
118 
 
candidati esterni: 
481 
 
 presidenti I ciclo: 
50 
presidenti sost. 1 

 
 
regolare 
svolgimento delle 
prove d’esame 
 
regolare 
svolgimento delle 
prove d’esame 

 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di 
studio conseguiti all’estero, relativamente all’istruzione 
secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le 
equipollenze relative all’istruzione secondaria di 2° 
grado 

 n. 15 titoli Completamento 
istanze presentate 

 
 
 
 
 
 
 

Attività 9: Erogazione delle risorse finanziari 30%    
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� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in 
conformità delle direttive dell’U.S.R. 

� liquidazione compensi accessori, missione e 
rimborso spese per il personale 
dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a 
favore di altro personale per le attività disposte 
dall’Ufficio IV  

� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione 
Ufficio Economato  

� rivalutazione monetaria e interessi legali per 
somme dovute al personale  

� gestione dei conti correnti per contabilità speciale 
esistente presso le Sezioni di Tesoreria 
Provinciale dello Stato già intestate 
all’Amministrazione scolastica  

 
 
 
 
Tempestività 
nell’erogazio
ne dei fondi 

 100%    
     
     
     
     
     
     
    

 
 

 

     
OBIETTIVO B - gestione del personale docente, 
educativo ed ATA 

Peso 
70% 

   

     
ATTIVITA’ 

(a)  
Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

UFFICIO – 
Dirigente 

(e) 
 
 
Attività 1: Gestione delle graduatorie per il 
reclutamento del personale della scuola e contratti di 
assunzione  

 
 
 

10% 

n. concorrenti 
7300 

Contratti TI 200 
Contratti TD 
900  
 

  

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale 
docente educativo ed ATA con contratto a tempo 
indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con 
contratto a tempo determinato, compresi i 
provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e 
ricongiunzione di servizi e periodi contributivi 
pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi 
dell’art. 14 del DPR 8.3.1999 n. 275 

 
 
 
 

10% 

 
 
 
tutto il personale 
interessato 

 
 
 
tutto il personale 
interessato 

 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del 
personale docente, educativo ed ATA 
 
 

5% n. interessati 
1700 circa 

  

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei 
contratti integrativi nazionali e regionali 
 

 
10% 

 
n. interessati 
circa 900 

  

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni 
Scolastiche dell’ambito territoriale di riferimento, sulla 
base del contingente di posti assegnati dall’Ufficio IV 
 

 
15% 

rispetto del 
contingente 
stabilito con DI 
si 

riparto equilibrato, 
funzionale alle 
esigenze delle 
scuole dei vari 
settori formativi 
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Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla 
costituzione delle classi in deroga, ai sensi dell’art. 2, 
comma 411, legge 244/2007 
 

 
10% 

rispetto del 
contingente 
stabilito con DI 
si 

riparto equilibrato  
e funzionale alle 
esigenze delle 
scuole dei vari 
settori formativi 

 
 
 
 
 
 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in 
deroga di sostegno per integrazione disabili 

 
10% 

 
n. 94 Dirigenti 
scolastici 
interessati 

 
 
 
 
 

 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti 
disciplinari (UCPD) a carico del personale della   
scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli 
provinciali 
 

 
10% 

 
n. 25 
procedimenti 
istruiti 

  

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze 
sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali 
territoriali 

10% 
 

n.15 incontri  
 

  
 
 
 

Attività 10: contenzioso amministrativo e 
giurisdizionale relativo alle materie di competenza  
 

 
10% 

 
n. 250 ricorsi 

25 % 
rappresentanza e 
difese in giudizio 

 

 100%    
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UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014 

SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
 
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale __Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

  

3. UFFICIO UFFICIO VI   -   AMBITO TERRITORIALE DI IMPERIA 

  

4. RESPONSABILE DIRIGENTE DOTT.SSA FRANCA RAMBALDI 

  

qualifica  A3F6 A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F3 A2F2    A1F3 
Doc. 
comandati 

Dir.Scol. 
comandati 

Doc. fuori ruolo 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2 1 1 1 5 1 3 1 1 //// 1 
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                                                                   IMPERIA 
                                           Dirigente dell’Ufficio: dott.ssa Franca Rambaldi 

 
Svolgimento delle funzioni ex art.8, comma 3, D.P.R. 20.1.2009, n.17 

 
 

OBIETTIVO A - Assistenza, consulenza e supporto agli istituti 
scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili 

peso 
30% 

  

Attività peso indicatore target 
Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la 
progettazione e innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione 
con gli altri attori locali 

10% n. 29 istituzioni 
scolastiche 

% 100 progetti 
attivati 

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 30% n. 1 reti attivate %1 reti 
funzionanti 

Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli 
edifici 

 n. 10 interventi 
presso enti EE.LL. 

edifici sicuri 

Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati  n. 2933 alunni anagrafe 
Attività 5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei  Entità risorse % 100 

utilizzazione 
Attività 6: raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la 
migliore realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente 
abili 

 n. 2 tavoli attivati n. 2 intese 
realizzate 

Attività 7: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  

conclusivi dei corsi di  studi di istruzione secondaria superiore 
nelle scuole statali e paritarie, comprese le nomine dei 
Commissari e dei Presidenti delle Commissioni esaminatrici e la 
loro eventuale sostituzione in caso di impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli 
istituti scolastici statali e paritari del territorio 

� adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio dell’istruzione secondaria di 1° 
grado ivi compresa la nomina dei Presidenti delle Commissioni 
giudicatrici 

 
 

 
 
 
 
 

30% 

 
 

n. 69 commissioni 
 
 
 
 
n. 104  
 
 
n. 20 

 
 
regolare 
svolgimento 
delle prove 
d’esame si 
 
regolare 
svolgimento 
delle prove 
d’esame si 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti 
all’estero, relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed 
istruttoria per le equipollenze relative all’istruzione secondaria di 2° 
grado 
 

 n. 2 titoli Completamento 
istanze 
presentate 
100% 

Attività 9: Erogazione delle risorse finanziari 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle 

direttive dell’U.S.R. 
� liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il 

personale dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a 
favore di altro personale per le attività disposte dall’Ufficio VI  

 
� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio 

Economato  
� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al 

personale  
� gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente 

presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate 
all’Amministrazione scolastica  

 
 
 
 

30% 

 
 
Possesso decreto 
USR Liguria e 
accreditamento 
fondi in contabilità 
speciale 7 gg. 

 
 
 
 
Tempestività 

 100%   
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OBIETTIVO B - gestione del personale docente, educativo ed 
ATA 

Peso 
70% 

  

    
Attività peso indicatore target 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del 
personale della scuola e contratti di assunzione  

10% n. 1492 
concorrenti 

Tempestività 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente 
educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato 
appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo 
determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, 
riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai 
fini del trattamento previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 
8.3.1999 n. 275 

  
 

10% 

 
 
n. 3532 interessati 

 
n. 1006 
provvedimenti 
adottati 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, 
educativo ed ATA 

5% n. 485 interessati n. 348 
provvedimenti 
adottati 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi 
nazionali e regionali 

10% n. 241 interessati n. 155 
provvedimenti 
adottati 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche 
dell’ambito territoriale di riferimento, sulla base del contingente di 
posti assegnati dall’Ufficio IV 
 

15% rispetto del 
contingente 
stabilito con DI 

si 

riparto equilibrato, 
funzionale alle 
esigenze delle 
scuole dei vari 
settori formativi 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione 
delle classi in deroga, ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 
 

10% rispetto del 
contingente 
stabilito con DI 

6 

riparto equilibrato  
e funzionale alle 
esigenze delle 
scuole dei vari 
settori formativi 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di 
sostegno per integrazione disabili 

10% n. 7  interessati  

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari 
(UCPD) a carico del personale della   scuola, docente ed ATA, 
appartenente ai ruoli provinciali 

10% n. 8 procedimenti 
istruiti 

esito delle eventuali 
impugnative 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali 
unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali 

10% 
 

n. 20 incontri  
 

 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle 
materie di competenza  

10% n. 50 ricorsi % 90 
rappresentanza e 
difese in giudizio 

 100%   
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UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014 

SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
 
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale __Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

  

3. UFFICIO UFFICIO V   -   AMBITO TERRITORIALE DELLA SPEZIA 

  

4. RESPONSABILE DIRIGENTE DOTT.SSA Monica MATANO 

  

qualifica  A3F6 A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F3 A2F2    A1F3 
Doc. 
comandati 

Dir.Scol. 
comandati 

Doc. fuori ruolo 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità  4 2  4 1 4 4 1 //// 4 

    

 
 
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Direzione generale  
Ufficio Scolastico regionale per la Liguria 

LA SPEZIA 
Dirigente dell’Ufficio: dott.ssa Monica Matano 

 
Svolgimento delle funzioni ex art.8, comma 3, D.P.R. 20.1.2009, n.17 

 
 
 

OBIETTIVO A - Assistenza, consulenza e supporto agli istituti 
scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili 

peso 
30% 

  

Attività peso indicatore target 
Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la 
progettazione e innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione 
con gli altri attori locali 

10% n. 33  
istituzioni 

scolastiche; tavoli 
interistituzionali 

realizzati 

% progetti attivati 

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 30% n.  3 reti attivate 100% reti 
funzionanti 

Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli 
edifici 

 n.  interventi 
presso enti 

EE.LL. 

% edifici sicuri 

Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati  n. 2.988 
alunni 

Anagrafe 
SI 

Attività 5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei  Entità risorse % utilizzazione 
Attività 6: raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la 
migliore realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente 
abili 

 n. 3 tavoli attivati n. 2  intese 
realizzate 

*Attività 7: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  

conclusivi dei corsi di  studi di istruzione secondaria superiore 
nelle scuole statali e paritarie, comprese le nomine dei 
Commissari e dei Presidenti delle Commissioni esaminatrici e la 
loro eventuale sostituzione in caso di impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli 
istituti scolastici statali e paritari del territorio 

� adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio dell’istruzione secondaria di 1° 
grado ivi compresa la nomina dei Presidenti delle Commissioni 
giudicatrici 

 
 
 
 

30% 

 
 

n. 35 commissioni 
208 nomine e sost. 
 
 
 
n. 22 commissioni 
44 privatisti 

 
 
regolare 
svolgimento delle 
prove d’esame 
 
regolare 
svolgimento delle 
prove d’esame 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti 
all’estero, relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed 
istruttoria per le equipollenze relative all’istruzione secondaria di 2° 
grado 

 n. 0 titoli Completamento 
istanze presentate 

Attività 9: Erogazione delle risorse finanziari 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle 

direttive dell’U.S.R. 
� liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il 

personale dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a 
favore di altro personale per le attività disposte dall’Ufficio V  

� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio 
Economato  

� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al 
personale  

� gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente 
presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate 
all’Amministrazione scolastica  

30%  
 

             
            
           10 
 
 
 
                
 
             9 
 
 
           292 

 

 100%   
OBIETTIVO B - gestione del personale docente, educativo ed ATA Peso 

70% 
  



Direzione generale  
Ufficio Scolastico regionale per la Liguria 

    
Attività peso indicatore target 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale 
della scuola e contratti di assunzione  

10% n. 1.343 
 concorrenti 

 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente 
educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente 
ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i 
provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricongiunzione 
di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento 
previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 8.3.1999 n. 275 

10% n. 1402 interessati n. 1402 
provvedimenti 
adottati 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, 
educativo ed ATA 

5% n. 414 
  interessati 

n. 414 
provvedimenti 
adottati 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi 
nazionali e regionali 

10% n. 278 
 interessati 

n. 278 
provvedimenti 
adottati 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche 
dell’ambito territoriale di riferimento, sulla base del contingente di 
posti assegnati dall’Ufficio IV 
 

15% rispetto del 
contingente 
 stabilito con DI   
 
SI 

riparto equilibrato, 
funzionale alle 
esigenze delle 
scuole dei vari 
settori formativi SI 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle 
classi in deroga, ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 
 

10% rispetto del 
contingente 
stabilito con DI 

riparto equilibrato  
e funzionale alle 
esigenze delle 
scuole dei vari 
settori formativi 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di 
sostegno per integrazione disabili 

10% n. interessati  

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) 
a carico del personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai 
ruoli provinciali 

10% n. procedimenti 
istruiti 

esito delle eventuali 
impugnative 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie 
e con le Organizzazioni sindacali territoriali 

10% 
 

n. 11 incontri  
 

 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle 
materie di competenza   

10% n. ricorsi 98 92 % 
rappresentanza e 
difese in giudizio 

 100%   
 
 
 
 



Direzione generale  
Ufficio Scolastico regionale per la Liguria 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014 

SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  

2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale _ Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  

  

3. UFFICIO Ufficio VII Ambito Territoriale di Savona 

  

4. RESPONSABILE Dott.ssa Franca RAMBALDI 

  

qualifica  A3F4 A3F3 A2F5 A2F3 A2F2 A1F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2 2 4 1 3 1 1 0 1 



SAVONA 
Dirigente dell’Ufficio: dott.ssa Franca Rambaldi 

 
Svolgimento delle funzioni ex art.8, comma 3, D.P.R. 20.1.2009, n.17 

 
 

OBIETTIVO A - Assistenza, consulenza e supporto agli istituti 
scolastici autonomi per le procedure amministrative e contabili 

peso 
30% 

  

    
Attività peso indicatore target 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la 
progettazione e innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione 
con gli altri attori locali 

10% n. 40 istituzioni 
scolastiche;  

 1 tavoli 
interistituzionali 

realizzati 

% progetti attivati 

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 30% n. reti attivate %reti funzionanti 
Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli 
edifici 

 n. 7 interventi 
presso enti 

EE.LL. 

94 % edifici sicuri 

Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati  n. alunni 3205 anagrafe 
Attività 5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei  Entità risorse % utilizzazione 
Attività 6: raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la 
migliore realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente 
abili 

 n.11 tavoli attivati 
incontri 
 GLIP 

n.  4 intese 
realizzate 

Attività 7: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  

conclusivi dei corsi di  studi di istruzione secondaria superiore 
nelle scuole statali e paritarie, comprese le nomine dei 
Commissari e dei Presidenti delle Commissioni esaminatrici e la 
loro eventuale sostituzione in caso di impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli 
istituti scolastici statali e paritari del territorio 

� adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio dell’istruzione secondaria di 1° 
grado ivi compresa la nomina dei Presidenti delle Commissioni 
giudicatrici 

30%  
 

n. 90 commissioni 
 n. 46 Presidenti 
n. 1404 candidati 
 
 
n° 44 privatisti 
 
n° 20 
commissioni 

 
 
regolare 
svolgimento delle 
prove d’esame 
 
 
 
regolare 
svolgimento delle 
prove d’esame 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti 
all’estero, relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed 
istruttoria per le equipollenze relative all’istruzione secondaria di 2° 
grado 

 Nessun decreto di 
equipollenza, 
informazione 

all’utenza 

Completamento 
istanze presentate 

Attività 9: Erogazione delle risorse finanziari 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle 

direttive dell’U.S.R. 
� liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il 

personale dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a 
favore di altro personale per le attività disposte dall’Ufficio VII  

� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio 
Economato  

� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al 
personale  

� gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente 
presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate 
all’Amministrazione scolastica  

30% Decreti U.S.R. 
Liguria e accrediti 
fondi contabilità 
speciale 

Tempestività 
nell’erogazione dei 
fondi (circa una 
settimana) 

 100%   
 
 
OBIETTIVO B - gestione del personale docente, educativo ed 
ATA 

Peso 
70% 

  

    
Attività peso indicatore target 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del 
personale della scuola e contratti di assunzione  

10% n. concorrenti 
4.020 

Convocati: 
2.076 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente 
educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato 

10% n. 3.494 
interessati 

n. 650  
provvedimenti 



 29 

appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo 
determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, 
riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai 
fini del trattamento previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 
8.3.1999 n. 275 

adottati 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, 
educativo ed ATA 

5% n.660 interessati n. 7 provvedimenti 
adottati n° 269 
docenti interessati 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi 
nazionali e regionali 

10% n. 320 interessati n. 19 
provvedimenti 
adottati n° 199 
docenti interessati  

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche 
dell’ambito territoriale di riferimento, sulla base del contingente di 
posti assegnati dall’Ufficio IV 
 

15% Rispetto SI del 
contingente 
stabilito con DI 

riparto equilibrato, 
funzionale alle 
esigenze delle 
scuole dei vari 
settori formativi 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione 
delle classi in deroga, ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 
 

10% Rispetto SI del 
contingente 
stabilito con DI 

riparto equilibrato  
e funzionale alle 
esigenze delle 
scuole dei vari 
settori formativi 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di 
sostegno per integrazione disabili 

10% n. interessati  

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari 
(UCPD) a carico del personale della   scuola, docente ed ATA, 
appartenente ai ruoli provinciali 

10% n. 4 procedimenti 
istruiti 

esito delle eventuali 
impugnative 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali 
unitarie e con le Organizzazioni sindacali territoriali 

10% 
 

n.  7 incontri a 
livello provinciale 
 

 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle 
materie di competenza  

10% n. 350 ricorsi 40% 
rappresentanza e 
difese in giudizio 

 100%   
 
 

 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

DIREZIONE GENERALE  
Sezione 1 

                

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

 
L’Ufficio scolastico regionale: 
- vigila sull’attuazione degli ordinamenti scolastici e sull’efficacia 

dell’attività formativa; 

- promuove la ricognizione delle esigenze formative e la relativa offerta; 

- cura l’attuazione delle politiche nazionali per gli studenti; 

- formula alla Direzione per il Bilancio e al Dipartimento per l’istruzione 
le proposte per l’assegnazione di risorse finanziarie e di personale; 

- cura i rapporti con le rispettive amministrazioni regionali; 

- esercita la vigilanza sulle scuole e sui corsi di istruzione non statali, 
nonché sulle scuole straniere in Italia. 

 
L’USR opera utilizzando una sede a Milano per la Direzione Generale e 
12 sedi provinciali per gli Ambiti Territoriali  

AMMINISTRAZIONE 
IN CIFRE 

 
Scuole statali: 1.149 
Alunni: 1.172.383 
Risorse finanziarie a disposizione previste per il 2014: € 1.845.552,00 (spese di 
funzionamento) 

Risorse Umane  
Personale in servizio presso gli uffici: 
Dirigenti: 14  
Personale amministrativo Area 3: 156 
Personale amministrativo Area 2: 217 
Personale amministrativo Area 1: 17 
 
Personale della scuola: 
Dirigenti scolastici: 719 
Docenti: 106.507 
ATA: 29.106 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 
 
 
OBIETTIVI STRATEGICI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi 
operativi 
afferenti 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie*  Indicatore/i Target 

Attuazione del 
piano della 

Trasparenza 
31  

Aggiornamento 
continuo sezione 
Amministrazione 

Trasparente Sito Web 

100% 
aggiornato 

Razionalizzazione e 
semplificazione 
dell’organizzazione 
amministrativa centrale e 
periferica. 
Dematerializzazione delle 
procedure amministrative  
(032.003) 

Sostegno alle 
istituzioni 

scolastiche per 
la realizzazione 
di siti accessibili 

13  
n. siti scuole 

aggiornati/n. scuole 
100%  
scuole 

Attuazione 
Piano 

Generazione 
Web 

18  

n. scuole che hanno 
realizzato l’azione 
prevista/n. scuole 

coinvolte 

100% 
scuole 

coinvolte 
Infrastrutturazione digitale 
delle scuole (022.008) Realizzazioni 

azioni per la 
diffusione di 

buone pratiche 

18  
n. azioni realizzate/n. 

azioni previste 
100% 

Azioni per la 
costituzione dei 

CPIA 
15  

n. CPIA costituiti/n. 
CPIA autorizzati 

100% 

n. ITS funzionanti / 
n. ITS autorizzati 

100% 

Potenziamento 
dell’istruzione tecnico-
professionale e raccordo dei 
sistemi di istruzione, di 
formazione e lavoro 
(022.015) 

Azioni per il 
potenziamento 
degli ITS e la 

costituzione dei 
Poli tecnico-
professionali 

15  
n. Poli tecnico 
professionali attivati/ 
n. Poli tecnico 
professionali richiesti 

100% 

Costituzione di 
reti territoriali 

12  n. reti costituite 
100% reti 

funzionanti 

Rafforzamento 
dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche 
(022.008) 

Azioni di 
accompagname

nto per 
l’attuazioni delle 

indicazioni 
nazionali per il 

primo ciclo 

14  
n. azioni previste/n. 

azioni attuate 

100% 
azioni 

previste 

 
* non è possibile allo stato attuale indicare importi per l’anno 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 
 
OBIETTIVI  STRUTTURALI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi 
operativi 
afferenti 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie*  Indicatore/i Target 

Iscrizioni online   
n. iscrizioni andate a 

buon fine 
100% 

Definizione 
organici e 

assegnazione 
personale 

  
n. di cattedre scoperte 

all’inizio dell’a.s.  
< 5%  

Semplificazione delle 
procedure di avvio dell’anno 
scolastico (032.003) Gestione 

giuridica del 
personale della 

Scuola e 
Amministrativo  

  
n. pratiche 

concluse/n. pratiche 
in lavorazione 

100% 

Monitoraggio 
dell’edilizia 
scolastica 

  
n. interventi /n. 

situazioni di rischio 
rilevate  

100% 

Attuazione del Piano 
dell’Edilizia scolastica per la 
messa in sicurezza degli 
edifici scolastici e per la 
costruzione di nuove scuole 
(022.016) 

Azione di 
formazione 

continua delle 
figure incaricate 

in merito alla 
sicurezza dei 

luoghi di lavoro  

  
n. azioni previste/n. 

azioni attuate 

100% 
azioni 

previste 

Promozione di 
azioni volte 

all’autovalutazio
ne delle 

istituzioni 
scolastiche 

  
n. azioni previste/n. 

azioni attuate 

100% 
azioni 

previste 

Sistema di valutazione come 
strumento di supporto alla 
gestione delle istituzioni 
scolastiche (022.016) 

Azione tese a 
favorire la 
valutazione 

degli esiti delle 
prove nazionali 

a cura del 
sistema di 

valutazione 
nazionale 

  
n. azioni previste/n. 

azioni attuate 

100% 
azioni 

previste 

 
* non è possibile allo stato attuale indicare importi per l’anno 2014 
 
 
  
  



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

 
Direzione generale  
USR LOMBARDIA  
Ufficio I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USR Lombardia - UFFICIO I - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  dell’Istruzione- 

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA 

Direzione generale  Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 

  
3. UFFICIO Ufficio I – Affari generali, personale e servizi della direzione generale 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Luciana Volta 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3 A1F2 A1F1 

Personale 
Amm.vo 
Scuola 
dist. 

Doc. 
comandati 

 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità -- 1 -- -- -- 6 -- -- 1 4 -- -- 2 -- 4 1 -- -- 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

 
Direzione generale  
USR LOMBARDIA  
Ufficio I 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

tempi di formulazione 
di un modello 

Entro giugno 
Ottimizzazione utilizzo delle 
risorse per il miglior 
svolgimento dell'attività 
lavorativa, nell’ottica della 
riorganizzazione 

Tempi di 
formulazione delle 
proposte di azione 

Entro giugno 

15 
Garantire il continuo ed 
ordinato funzionamento degli 
uffici dell'amministrazione.  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Definizione di un modello di competenze del personale dell'USR. Individuazione 
delle competenze da implementare sulla base della nuova organizzazione 

25 3 

Definizione dei processi e dei procedimenti amministrativi ai fini della 
pubblicazione sul sito della sezione Amministrazione Trasparente 

25 2 

Ridefinizione ed implementazione del sistema delle relazioni sindacali per il 
comparto ministeri e per il comparto scuola in sinergia con l'Ufficio personale 
scuola 

25 2 

Individuazione e progettazione delle azioni per la prevenzione della corruzione nelle 
aree a rischio 

25 2 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

n. riscontri anno 2014 / n. 
riscontri  anno 2013 

< 80% (trend in 
diminuizione) 

n. lagnanze ed esposti sulla 
gestione del personale anno 
2014/ n. lagnanze ed esposti 
sulla gestione del personale 
anno 2013 

< 80% (trend in 
diminuizione) 

n. problemi risolti entro una 
settimana dalla richiesta / n. 
richieste ricevute nel periodo 
di riferimento 

> 80% (trend in 
aumento) 

Corretta gestione 
ordinaria del personale 
 
 

% personale formato > 60%( trend in 
aumento) 

15 

Garantire il continuo ed 
ordinato funzionamento 

degli uffici 
dell'amministrazione. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione applicativo RILP per il personale interno e regionale (posizioni 
giuridiche e presenze/assenze) ed altri applicativi PERLAPA per garantire il 
costante controllo del personale e della sua attività 

25 2 

Gestione rapporti con il MEF per il trattamento economico del personale per 
evitare recuperi cumulativi ed onerosi che aumentano la conflittualità con il 
personale  

25 1 

Attività di informativa al personale e ai Dirigenti circa gli interventi normativi in 
materia per facilitare  la comprensione della norma e la sua applicazione 

25 2 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Comunicazione ad utenti esterni (altri uffici, Ministeri…) dei dati relativi 
all'operato dell'ufficio 

25 2 

 
 
 
 
 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

tempo di 
conclusione del 
contratto di 
sede 

riduzione dei tempi 
di conclusione del 
contratto di sede 
rispetto all'anno 
precedente 

tempi di 
definizione 
delle 
competenze 
chiave e delle 
priorità 

Entro giugno 
Valorizzazione del merito del 
personale 
 
 

% dipendenti 
che 
rispondono alla 
rilevazione  

100% dei dipendenti 

25 

Garantire il continuo ed 
ordinato funzionamento 

degli uffici 
dell'amministrazione.  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Finalizzazione delle somme relative al FUA attraverso il raccordo con gli 
uffici coinvolti nel processo e il confronto con le OO.SS. - gestione 
informatizzata delle comunicazioni e dei flussi documentali  

30 1 

Definizione criteri di distribuzione del FUA nel rispetto delle indicazioni 
normative attraverso l'individuazione di competenze chiave e loro 
elencazione in ordine di priorità per l'assegnazione del salario accessorio.  

40 2 

Rilevazione periodica professionalità dei dipendenti attraverso la raccolta dei 
curricula vitae e creazione banca dati utile per la assegnazione di incarichi al 
personale amministrativo 

30 2 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

% dipendenti 
che 
rispondono alla 
rilevazione 

100% dei dipendenti Sostegno alle attività di formazione 
del personale 

n. di adesioni ai 
percorsi 
formativi 

copertura del 100% 
dei posti messi a 
disposizione per la 
formazione del 
personale 

10 

Garantire il continuo ed 
ordinato funzionamento 

degli uffici 
dell'amministrazione.  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 
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Rilevazione dei bisogni formativi del personale, per offrire formazione in 
maniera omogenea 

25 1 

Rilevazione pregresse attività formative e di aggiornamento del personale 
amministrativo - banca dati 

20 1 

Favorire la partecipazione del personale al Piano di formazione nazionale  25 1 
Predisposizione del piano triennale di formazione regionale del personale 
amministrativo e attività interlocutorie con i soggetti coinvolti 

30 1 
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Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

n. lagnanze ed esposti sulla 
gestione del personale anno 
2014 / n. lagnanze ed 
esposti sulla gestione del 
personale anno 2013 

< 80% (trend in 
diminuizione) 

n. problemi risolti entro una 
settimana dalla richiesta / n. 
richieste ricevute nel 
periodo di riferimento 

> 80% (trend in 
aumento) 

% personale formato > 60%( trend in 
aumento) 

% personale che supera la 
soglia critica di stress 

< 20% (trend in 
diminuizione) 

Migliorare il livello di 
sicurezza e benessere 
organizzativo attraverso la 
qualificazione del capitale 
umano 

n. assenze per infortuni 
anno 2014 / n. assenze per 
infortuni anno 2013 

< 80% (trend in 
diminuizione) 

10 
Razionalizzazione degli 

spazi in uso 
all'Amministrazione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Studio e ricerca per riscontro a quesiti sulla interpretazione ed applicazione 
della normativa di riferimento attraverso la comprensione del problema e 
trasmissione dell'idoneo strumento di risoluzione 

25 2 

Consulenza agli uffici territoriali per condivisione del lavoro ed 
omogenizzazione delle diverse applicazioni  

25 2 

Consulenza al personale circa la gestione delle presenze/assenze e le modalità 
di fruizione dei vari  istituti previsti dalla legge 

25 2 

Corretta applicazione della disciplina vigente in materia di sicurezza e 
benessere sui luoghi di lavoro per garantire un ambiente sicuro e sereno: 
Incontri con il medico competente e formazione degli addetti; monitoraggi 
periodici sulle eventuali condizioni di stress 

25 3 

 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

n. richieste inoltrate 
in una settimana /  
n. richieste ricevute 

100% inoltro delle 
richieste  

Garantire la migliore e più 
corretta gestione dele risorse 
tecnologiche e del sistema 
informativo 

n. problematiche 
risolte entro una 
settimana /  n. 
problematiche 

100% soluzione 
delle problematiche 
poste 

10 

Garantire la migliore e 
più corretta gestione dele 
risorse tecnologiche e del 

sistema informativo 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Allocazione delle risorse tecnologiche attraverso l'assegnazione di PdL e 
gestione delle utenze personali di accesso al SIDI, nonché aggiornamento 
software 

60 2 
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Gestione delle risorse tecnologiche attraverso la cura di rapporti con il 
fornitore ed il gestore, l'amministrazione della sicurezza e l'assistenza on-line, 
nonché il coordinamento regionale dei referenti informatici  

40 2 
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Obiettivo operativo G indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

n. banche dati create e n. dei 
processi informatizzati 

completezza ed 
attendibilità delle 
banche dati 

tempo medio di creazione 
delle banche dati e dei 
processi informatizzati 

< 30 giorni (riduzione 
dei tempi dei 
procedimenti) 

tempi medi di protocollazione  1 giorno 

n.note ricevute/inviate per 
PEC nell'ano 2014 / n.note 
ricevute/inviate per PEC 
nell'ano 2013 

> 150% (trend in 
aumento) 

n. raccomandate inviate 
nell'anno 2014 / n. 
raccomandate inviate 
nell'anno 2013 

< 150% (trend in 
diminuizione) 

n. atti inviati nell'anno 2014 / 
n. atti inviati nell'anno 2013 

> 150% (trend in 
aumento) 

Sviluppo dei servizi 
volti all'innovazione e 
alla semplificazione dei 
processi amministrativi 

% curricula gestiti 
telematicamente 

100% 

15 

Garantire la migliore 
e più corretta 

gestione dele risorse 
tecnologiche e del 

sistema informativo 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività orientate all'innovazione attraverso l'implementazione di banche dati 
digitali, gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi 

30 1 

Utilizzo a regime dei sistemi informatici di protocollazione dei documenti 20 3 

Trasmissione delle informazioni tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) 20 2 

Utilizzo Firme Digitali per la comunicazione di atti ad altre amministrazioni 10 1 

Progettazione e implementazione di procedura di acquisizione online dei CV 
del personale  

20 1 
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UFFICIO II Risorse finanziarie - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  dell’Istruzione 

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA 

Direzione generale  Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 

  
3. UFFICIO Ufficio II – Risorse finanziarie 
  
4. RESPONSABILE Yuri Coppi 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3 A1F2 A1F1 
Pers. 
Amm.vo 
Scuola dist. 

Doc. 
comandati 

 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 

1  
1 pt 

84,03
% 

  2 

2 di 
cui 
1pt 

83% 

           



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale  
Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia  
Ufficio II – Risorse finanziarie 

 
 

 
 

Obiettivo operativo 
A 

indicatore/i target 
peso  complessivo 
dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Consulenza e 
supporto alle 
istituzioni scolastiche 
nelle materie 
amministrativo – 
contabili 
 

Circolari predisposte, pareri, 
risposte e chiarimenti forniti. 
Numero documenti raccolti; 
numero documenti archiviati; 
modalità archiviazione attuate. 
Ispezioni amministrativo 
contabili presso le istituzioni 
scolastiche avviate e concluse 
(numero e complessità). 
Commissari ad acta nominati 
(numero e complessità). 
Numero monitoraggi 
effettuati.. 

IISS, Uffici 
USRLo; 

revisori dei 
conti, 

eventuali 
altri organi 
di controllo 

(ad es., 
Corte dei 

Conti); DPT 

28% 
 

Anni persona 1,87 su totale di 
6,67 

Sostegno 
all’autonomia 

scolastica 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

consulenza e al supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie 
amministrativo – contabili (decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 
44, contratti collettivi di lavoro laddove regolano materie incidenti sulla 
gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, attività 
negoziale ex d.lgs. 163/2006) 

10,5% 0,70 

procedimento di raccolta e archiviazione dei conti consuntivi delle 
istituzioni scolastiche previsto dall’articolo 60, comma 2, del decreto 
interministeriale 44/2001 

1% 0,07 

svolgimento delle ispezioni di carattere amministrativo – contabile 
presso le istituzioni scolastiche (articolo 8, comma 2, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17) 

4% 0,27 

procedimenti previsti dagli articoli 8 e 18, comma 7, del decreto 
interministeriale 44/2001 (nomina commissario ad acta per 
approvazione programma annuale e conto consuntivo)  

4% 0,27 

attività di monitoraggio dei flussi finanziari delle istituzioni scolastiche 
tramite il portale SIDI  

0,5% 0,03 

attività di rilevazione oneri e di visualizzazione delle assegnazioni di 
risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche 

0,5% 0,03 

Assistenza alle IISS per Cedolino Unico (dal 23 giugno 2011) 7,5% 0,5 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Servizi di economato e 
scritture contabili 
 

Rispetto scadenze. 
Regolare tenuta scritture 
contabili. 
 Rispetto adempimenti 
previsti dalla normativa. 
Verifica della correttezza 
delle richieste e tempi di 
risposta. 

Uffici dell'USRLo; 
personale USRLo ; 

RTS Milano 

11% 
 

Anni persona 
0,73 su totale 

di 6,67 

Strategico 
Sostegno all’autonomia 

scolastica 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività del Consegnatario della Direzione dell'USRLo 3,25% 0,22 

Attività del Cassiere della Direzione dell'USRLo 3,25% 0,22 
Discarichi inventariali della Direzione dell’USRLo  0,25% 0,02 
Attività connesse con gli aspetti logistici per il funzionamento ordinario degli 
uffici della Direzione dell’USRLo (dotazioni materiali degli Uffici, 
predisposizione e modifica delle postazioni di lavoro del personale)  

3,75% 0,25 

Rilascio autorizzazioni all’uso del mezzo proprio e raccolta dati chilometri 
percorsi da personale degli ambiti territoriali a seguito di autorizzazione 
mezzo proprio 

0,5% 0,03 

 
 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Contratti per acquisti in 
convenzione CONSIP, 
mercato elettronico e diversi 

Numero 
contratti. 
Rispetto 

procedure 
(assenza rilievi 
e/o ricorsi). 
 Eventuali 

riduzioni di spesa 
conseguite. 

Numero verifiche 
effettuate 

Direzione 
USRLo, 
Imprese; 

INPS; 
INAIL; 

RTS, 
Equitalia 

16% 
 

Anni persona 1,07 su totale 
di 6,67 

Strategico 
Sostegno all’autonomia 

scolastica 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Procedimenti di spesa per conto della Direzione dell’USRLo tramite 
convenzioni CONSIP e mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA)  

8,5% 0,57 

Attività negoziale extra CONSIP e MEPA 4% 0,27 
Procedimento di verifica degli inadempimenti fiscali previsto dal DPR 29 
settembre 1973, n. 602 e dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 0,5% 0,03 

Procedimento di verifica del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC), connesso con le procedure di pagamento dell’amministrazione 0,5% 0,03 

Convenzioni per prestiti con delega 2 0,13 
Adempimenti ex d.lgs 33/2013 in materia di procedure negoziali 
(“amministrazione trasparente”) 0,5% 0,03 

 
 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Pianificazione del 
fabbisogno, bilancio di 
previsione, variazioni di 
bilancio e contabilità 
economica 

Rispetto 
scadenze. 

Rispetto dati 
bilancio. 
Corretto 

inserimento dati. 

MIUR; 
MEF 

13% 
 

Anni persona 0,87 su totale 
di 6,67 

Strutturale  
Implementazione modello 

integrato bilancio a 
supporto della politica 

finanziaria 
dell’amministrazione 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

pianificazione del fabbisogno dell’USRLo  5,5% 0,37 

predisposizione delle variazioni di bilancio dell’USRLo 3,5% 0,23 
predisposizione delle diverse fasi di rilevazione della contabilità economica 3,5% 0,23 

Incarichi aggiuntivi dirigenti scolastici – Raccolta dati per determinazione fondo 
integrativo regionale 

0,25% 0,02 

Certificazione crediti ex DL 35/2013 0,25% 0,02 

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Supporto e consulenza 
all’attività dei revisori dei 
conti 

numero pareri e 
consulenze 

fornite 

RTS della 
Lombardia; 
revisori dei 
conti; IISS; 

MIUR 

10% 
 

Anni persona 0,67 su totale 
di 6,67 

 
Strategico 

Sostegno all’autonomia 
scolastica 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

attività informativa e di consulenza in materia di adempimenti amministrativo 
contabili in caso di dimensionamenti delle IISS 

4% 0,27 

attività informativa e di consulenza in materia di adempimenti amministrativo 
contabili in caso di rilievi  dei revisori dei conti alla gestione delle IISS 

2% 0,13 

rapporti con Ragionerie territoriali dello Stato in materia di rilievi 
amministrativo - contabili da queste segnalati a carico delle IISS 

2% 0,13 

attività di consulenza e supporto ai revisori dei conti nello svolgimento delle 
loro funzioni 

2% 0,13 

 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento 

Gestione amministrativo-
contabile delle risorse 
finanziarie e assegnazione 
delle risorse per 
l’erogazione del servizio 
scolastico 

Tempi erogazione risorse. 
Risorse recuperate. Tempi 
pagamento 
fatture/erogazione fondi. 
Presenza e/o assenza 
rilievi. 
Rispetto scadenze. 
Risposte e pareri forniti a 
fronte delle richieste 
ricevute. 
 

Uffici scolastici 
territoriali, IISS, 

imprese, dipendenti 
ed ex dipendenti 

MIUR, altre 
amministrazioni 

pubbliche, privati 
cittadini. 

Amministrazioni di 
controllo (RTS). 

Agenzia delle entrate. 

22% 
 

Anni persona 
1,47 su totale di 

6,67 

Strutturale 
Finalizzare e ripartire i 
fondi sulla base degli 

obiettivi individuabili nel 
corso dell’anno a 

sostegno della 
programmazione 

effettuata 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione delle risorse finanziarie in qualità di ordinatore secondario della spesa 12% 0,80 

Ulteriori procedimenti contabili connessi alla gestione degli ordini di accredito 
(ad es. rendicontazione) 

2,5% 0,17 

Adempimenti fiscali connessi alla gestione delle risorse finanziarie dell’USRLo 3% 0,20 
Supporto e consulenza in materia amministrativo – contabile agli Uffici e ai 
Servizi dell’USRLo 

4,5% 0,30 
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UFFICIO III - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  dell’Istruzione-  

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA 

Direzione generale  Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 

  
3. UFFICIO Ufficio III 
  
4. RESPONSABILE Giuseppe Bonelli 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3 A1F2 A1F1 
Pers. 
Amm.vo 
Scuola dist. 

Doc. 
comandati 

 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità       1        1 4   
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Monitoraggio  prove Invalsi  
Numero classi 
campione sottoposte a 
osservazione 

100% 15% 
Sistema di valutazione come 
strumento di gestione delle 
autonomie scolastiche 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Individuazione osservatori 45 2 

Abbinamento osservatori/classi campione 25 2 

Supporto alle scuole durante le prove 30 2 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Progetti a sostegno ambito 
matematica (PP&P – L.S.A. – 
apprendimento matematica 
licei scientifici e istituti 
tecnici) 

Numero scuole 
coinvolte  

Almeno una per 
provincia 

10% 
Rafforzamento dell’autonomia 
delle istituzioni scolastiche 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Definizione piano regionale 15 2 

Rapporti con le scuole ed i Referenti di Istituto 50 2 
Organizzazione interventi sul territorio 35 2 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell'infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione (D.M. 254/2012)  

Numero reti di 
scuole 

costituite 

Primo ciclo 
d’istruzione: 52 reti 
per un totale di 312 

istituzioni 
scolastiche coinvolte 

su 450 

30% 
Rafforzamento 
dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Coordinamento delle iniziative di informazione, formazione-ricerca, 
monitoraggio, sviluppo e disseminazione previste dal piano regionale di 
accompagnamento alla riforma del primo ciclo d’istruzione. 

25 1 

Selezione, coordinamento, monitoraggio, documentazione, diffusione, governo 
partecipato dei processi di innovazione proposti dalle reti di scuole nei progetti di 
ricerca-formazione.  

30 2 

Supporto ai referenti territoriali e coordinamento delle azioni provinciali 10 2 
Costituzione e coordinamento dello Staff regionale;  Gestione dei rapporti con i  
componenti del CSN 

5 1 

Supporto alle reti nell’azione formativa. 25 2 
Gestione dei fondi MIUR dedicati alle attività informative/formative regionali e 
provinciali 

5 1 
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Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Coordinamento Consulte 
Studentesche e FoRAGS 

Operatività di forum 
genitori e consulte in 
tutte le 12 province 

Consulte 12/12 
Forum almeno i 
2/3 delle 
province 

5% 
Rafforzamento dell’autonomia 
delle istituzioni scolastiche 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Consulte Studentesche 60 1 

Fo.R.A.G.S 40 1 
 
 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Coordinamento esami di 
stato  

Commissioni 
d’esame 

monitorate e 
supportate 

100% 40% 

Sistema di valutazione 
come strumento di 
gestione delle autonomie 
scolastiche 

 

Attività E1 Esami di primo ciclo 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Coordinamento azioni degli Uffici Esami Stato provinciali negli esami di primo 
ciclo 

40 2 

Consulenza alle scuole e alle famiglie  60 2 

 

Attività E2 Coordinamento esami di stato 2° ciclo 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Definizione modalità di concessione delle deroghe 20 2 

Ripartizione dei compiti tra USR e Ambiti Territoriali  20 2 
Esame delle domande 60 2 

 

Attività E3 esami di stato libere professioni 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Nomine in sostituzione membri commissioni 60 2 

Ritiro e distribuzione plichi  10 2 

Ripartizione dei compiti tra USR e Ambiti Territoriali 30 2 
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Direzione generale Lombardia  
Ufficio  V  
SCUOLE NON STATALI 

  ALLEGATO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  dell’Istruzione-  MIUR 

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA 

Direzione generale  Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 

  
3. UFFICIO Ufficio V – Scuole non statali 
  
4. RESPONSABILE Dott. Marco Bussetti 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3 A1F2 A1F1 
Pers. 
Amm.vo 
Scuola dist. 

Doc. 
comandati 

 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità  1 1   1 1        1 1   
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Direzione generale Lombardia  
Ufficio  V  
SCUOLE NON STATALI 

 
 

Obiettivo operativo A 
indicatore/i 
 

target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Concessione della parità 
scolastica , diniego parità, 
revoche parità, vigilanza sul 
corretto funzionamento delle 
scuole paritarie di ogni ordine 
e grado 
ai sensi   legge 62/2000 
e D.M. 83/2008 
 

Emissione  decreti di 
concessione,  diniego e 
revoca della parità.   
 
Verifica sussistenza 
requisiti parità..  
 
Autorizzazione o diniego 
classi collaterali e verifica 
chiusura scuole.  
 
Predisposizione visite 
ispettive.  Analisi delle 
relazioni  pervenute 
conseguente 
provvedimento correlato 
all’esito. 

Rispetto dei tempi di 
realizzazione: (Entro il 30 
giugno) 
 
Dal settembre a marzo di 
ciascun a.s.  
 
Entro 31 agosto di ogni 
a.s. . 
 
 
Verifica requisiti 
mantenimento parità 
durante tutto l’ a.s . 

40 
 
 

Sostegno alla 
scuola paritaria 
nell’ambito del 
sistema nazionale 
dell’istruzione 
 
 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Gestire le procedure in maniera efficace attraverso l’acquisizione ed esame 
delle domande di parità scolastica. 

25 3 

Acquisizione ed esame dichiarazioni circa il mantenimento dei requisiti 
della parità. 

25 3 

Verifiche ispettive presso istituti paritari per conferma revoca e vigilanza 
sul corretto funzionamento delle scuole non statali. 

25 1 

Acquisizione ed esame delle richieste classi collaterali, aumento e 
diminuzioni sezioni. 

25 2 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Finanziamento delle scuole 
paritarie 
 

Definizione piano di 
riparto per il 
finanziamento. 

Per tutto l’anno  
scolastico. 

20 

Sostegno alla scuola 
paritaria nell’ambito del 

sistema nazionale 
dell’istruzione. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Determinazione dei dati numerici 40 1 

Predisposizione del  piano di riparto dei finanziamenti  a livello Regionale 
di tutte le scuole paritarie di ogni ordine e grado della Lombardia.  

60 1 
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Direzione generale Lombardia  
Ufficio  V  
SCUOLE NON STATALI 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Concessioni, dinieghi, 
revoche  e vigilanza sul 
corretto funzionamento 
delle scuole non paritarie 
di ogni ordine e grado 
ai sensi   legge 62/2000 
e D.M. 82/2008 
 

Emissione  decreti di 
concessione,  diniego e 
revoca di iscrizione nel 
registro regionale non 
paritarie 
 
Verifica sussistenza 
requisiti. 
 
Predisposizione visite 
ispettive.  Analisi delle 
relazioni  pervenute. 
 

Rispetto dei tempi di 
realizzazione: entro il 
30 giugno di ciascun 
anno scolastico 
 
Durante l’intero anno 
scolastico 
 
Verifica requisiti 
mantenimento del 
riconoscimento di 
scuola non paritaria 
iscritta nel registro 
regionale delle scuole 
non paritarie durante 
tutto l’ a.s . 

5 
 

Sostegno alle  
scuole non  
paritarie iscritte 
nel registro 
regionale della 
Lombardia.  

 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Acquisizione ed esame delle domande di scuole non paritarie iscritte nel 
registro regionale   

30 1 

Acquisizione ed esame delle domande e rilascio del provvedimento di 
riconoscimento 

35 1 

Verifiche ispettive presso istituti non paritari per conferma revoca e vigilanza 
sul corretto funzionamento delle scuole non statali. 

35 
1 
 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Valutazione richieste di parere per 
esenzione IVA  

Corretta 
applicazione 
normativa vigente 
in materia di 
esenzione IVA 

Per tutto 
l’anno 
scolastico 
 
 

 

10 
 
 
 
 

Formale emissione parere 
 
 
 
 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate 50 1 

Pareri tecnici ufficio delle Entrate 50 1 
 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Rilascio  autorizzazioni 
funzionamento scuole straniere 
in Italia.   

Definizione decreti 
di concessione e 
dinieghi di 
riconoscimento 
scuole straniere in 
Italia . 

Entro l’inizio 
di ciascun a.s. 

 
 
 

5 
 
 
 
 

Promozione e vigilanza 
per l’attività di scuole 
straniere sul territorio 
italiano 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Acquisizione ed esame delle domande e rilascio provvedimento di 
riconoscimento. 

30 1 

Rilascio provvedimento di autorizzazione. 35 1 
Vigilanza su scuole straniere  35 1 

 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

 
Rapporti con privati, scuole 
e associazioni enti gestori.  
Rapporti con  UST.  

 
Risoluzione 

problematiche al fine 
dello snellimento 

procedure 
 

 
Tutto l’anno 

 
 
 
 

20 
 

 
 

Corretto supporto agli 
utenti 

 
 
 
 

 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Ricevimento del pubblico, rapporti telefonici ed epistolari su problematiche 
inerenti tutti  i procedimenti. 

100 6 
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 Direzione generale: USR per la Lombardia  
Ufficio VI – Personale della scuola 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO VI - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  dell’Istruzione- 

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA 

Direzione generale  Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 

  
3. UFFICIO Ufficio VI – personale della scuola 
  
4. RESPONSABILE LUCA VOLONTE’ 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3 A1F2 A1F1 
Pers. 
Amm.vo 
Scuola dist. 

Doc. 
comandati 

 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1     2 1   2      3   
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 Direzione generale: USR per la Lombardia  
Ufficio VI – Personale della scuola 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i Target 

peso  
complessiv

o 
dell'obietti

vo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Determinazione 
dell’organico di diritto 
del personale docente, 
educativo e ATA 

Raggiungimento 
dell’obiettivo 
numerico assegnato 
dal D.I. 

Rispetto della tempistica 
prevista; 
rispetto delle quantificazioni 
previste 

20% 

Priorità politica 6 – 
semplificazione delle 
procedure di avvio 
dell’anno scolastico 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Rilevazione dati alunni/classi/tempi scuola esistenti nell’anno scolastico in 
corso; acquisizione dati iscrizioni nelle classi prime di ogni ordine e grado 

35% 2 

Rilevazione necessità di funzionamento per l’a.s. successivo 35% 2 

Conseguente ripartizione delle risorse organiche assegnate dai decreti 
interministeriali 

20% 2 

Consulenza all’attività degli uffici 10% 2 

 
 
 
 
 

Obiettivo 
operativo B 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Mobilità 

Coordinamento delle procedure 
di mobilità in organico di diritto 
per quanto attiene il personale 
docente, educativo e ATA. 

Rispetto delle 
tempistiche e delle 
procedure previste; 
basso impatto del 
contenzioso 

5% 

Priorità politica 6 – 
semplificazione delle 
procedure di avvio 
dell’anno scolastico 

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Coordinamento preliminare delle procedure amministrative 
relative al CCNI sulla mobilità 

30% 2 

Consulenza all’attività degli uffici 35% 2 

Consulenza all’attività delle scuole 35% 2 
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 Direzione generale: USR per la Lombardia  
Ufficio VI – Personale della scuola 

 
 
 
 

Obiettivo 
operativo C 

indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strut

turale di 
riferimento 

Operazioni annuali 
del personale con 
contratto a tempo 
indeterminato 

Adeguamento dell’organico alla 
situazione di fatto. Gestione delle 
operazioni annuali del personale di 
ruolo: coordinamento delle 
operazioni di utilizzazione del 
personale docente, educativo ed 
ATA sull’organico di fatto. 

Rispetto delle 
procedure e delle 
tempistiche 
previste; basso 
impatto del 
contenzioso. 

20% 

Priorità politica 6 
– semplificazione 
delle procedure 
di avvio 
dell’anno 
scolastico 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Acquisizione e verifica puntuale delle necessità sopravvenute rispetto alla fase di 
determinazione dell’organico di diritto 

40% 2 

Coordinamento preliminare delle procedure amministrative relative al CCNI sulla 
mobilità annuale 

30% 2 

Consulenza all’attività degli uffici 30% 2 

 

Obiettivo 
operativo D 

indicatore/i Target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Reclutamento 

Gestione delle assunzioni a tempo 
indeterminato e determinato del 
personale docente, educativo e ATA; 
gestione diretta del reclutamento del 
personale docente nei licei musicali; 
gestione delle procedure concorsuali 

Rispetto delle 
procedure e 
delle 
tempistiche 
previste 

20% 

Priorità politica 6 – 
semplificazione delle 
procedure di avvio 
dell’anno scolastico 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale 
dedicato (n anno 

persona) 

Coordinamento dell’attività degli uffici per le procedure di assunzione a tempo 
indeterminato; scorrimento delle graduatorie regionali dei concorsi per titoli ed esami 

35% 2 

Coordinamento dell’attività degli uffici per le procedure di assunzione a tempo 
determinato di durata annuale e fino al termine delle attività didattiche 

20% 2 

Consulenza alle scuole 25% 2 

Reclutamento nei licei musicali 20% 1 

N.B.: la gestione delle procedure concorsuali (se bandite) relative al personale docente 
e ATA introduce sostanziali variabili nel carico di lavoro dell’ufficio, che deve essere 
completamente rideterminato in relazione alle modalità organizzative e operative che il 
Direttore Generale intende porre in essere rispetto alle procedure stesse.  

 

Obiettivo 
operativo E 

indicatore/i Target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Comandi e 
collocamenti fuori 
ruolo 

Gestione dei comandi e dei 
collocamenti fuori ruolo per il 
personale di competenza; gestione 
delle procedure ex lege 448 

Rispetto delle procedure e 
delle tempistiche previste 

5% Priorità politica 6 – 
semplificazione delle 
procedure di avvio 
dell’anno scolastico 
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 Direzione generale: USR per la Lombardia  
Ufficio VI – Personale della scuola 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Raccolta e gestione delle richieste di comando del personale della scuola presso altre 
amministrazioni 

25% 1 

Procedure ex lege 448 35% 1 
Raccolta e gestione delle richieste di distacco del personale della scuola presso gli 
uffici dell’Amministrazione scolastica 

20% 1 

Predisposizione degli atti conseguenti 20% 1 

 

Obiettivo 
operativo F 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Formazione individuazione priorità 
formative; organizzazione, 
gestione e coordinamento di 
attività formative di specifici 
ambiti disciplinari; formazione 
personale neoassunto; 
formazione linguistica scuola 
primaria; formazione CLIL; 
internazionalizzazione 

gestione attività 
formative; ampiezza 
di diffusione e 
concreta ricaduta delle 
attività svolte; 
soddisfazione del 
personale formato; 
capillarità delle azioni 
formative 

30% 

Priorità politica 7 – 
Rafforzamento 
dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Formazione personale neoassunto: raccolta dati, individuazione priorità formative; 
consulenza agli uffici 

5% 1 

Raccordo territoriale con gli enti formativi; accordi e protocolli d’intesa 5% 1 
Riconoscimento enti di formazione (direttiva 90) 5% 1 

Programmi di formazione internazionale 30% 2 
Attività formative disciplinari 20% 3 

Formazione linguistica docenti scuola primaria 15% 2 

Formazione CLIL 15% 2 

Coordinamento attività formative personale ATA 5% 2 
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Direzione generale USR LOMBARDIA  
Ufficio VII 

   
 
 

 

 
UFFICIO VII - Piano della Performance - 2014/2016 

 
 

SEZIONE 1 
 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

MIUR-Dipartimento dell’Istruzione 

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA 

Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

  
3. UFFICIO Ufficio VII - Dirigenti scolastici 
  
4. RESPONSABILE MORENA MODENINI 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3 A1F2 A1F1 

Pers. 
Amm.vo 
Scuola 
dist. 

Doc. 
comand
ati 

 
Dir. Scol 
comand
ati 

Doc. 
fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1     1 3 1  1      1   
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Direzione generale USR LOMBARDIA  
Ufficio VII 

Obiettivo operativo A: 
TUTTI I DS IN SERVIZIO AL  
1° SETTEMBRE - SCUOLE STATALI 

Indicatore/i Target 

Peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

Obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Attività (descrizione sintetica) Indicatore Target 
Peso delle 

singole attività 

Ricognizione sedi vacanti 
successivamente ai pensionamenti 

n. pratiche espletate 100% 10% 

Mobilità regionale 
n. pratiche espletate 
rispetto alle richieste 

pervenute 
100% 35% 

Mobilità interregionale 
n. pratiche espletate 
rispetto alle richieste 

pervenute 
100% 10% 

Incarichi di presidenza n. pratiche espletate 100% 5% 

Conferimento reggenze nelle sedi 
rimaste scoperte dopo le operazioni 
di cui sopra 

n. pratiche espletate 100% 40% 

   100% 

AVVIO CORRETTO E 
PUNTUALE 
DELL’ANNO 
SCOLASTICO 

 

Obiettivo operativo B: 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

Indicatore/i Target 

Peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

Obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Attività (descrizione sintetica) Indicatore Target 
Peso delle 

singole 
attività 

Sviluppare ed incrementare i servizi 
del sistema informativo volti alla 
semplificazione e snellimento dei 
procedimenti amministrativi, 
attraverso la dematerializzazione 
dei provvedimenti, l'utilizzo della 
rete internet e l'applicazione del 
codice del CAD 

Atti dematerializzati 
almeno 
20 atti 

40% 

Maggiore informatizzazione e 
reingegnerizzazione dei 
procedimenti amministrativi 
dell'Ufficio VII USR Lombardia. 

Creazione cartella 
condivisa 

utilizzo 
almeno 
all'80% 

40% 

Collaborazione con altre 
amministrazioni, tra cui il Ministero 
dell'economia e delle finanze, per la 
dematerializzazione dei 
provvedimenti di stato giuridico dei 
DS 

Incontri di progettazione 
e confronto 

Almeno 
2 

incontri 
20% 

   100% 

RAZIONALIZZAZIONE E 
SEMPLIFICAZIONE 

DELL’ORGANIZZAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

CENTRALE E 
PERIFERICA 
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Direzione generale USR LOMBARDIA  
Ufficio VII 

Obiettivo operativo C: 
FOCALIZZAZIONE DEI COMPITI  
DI CIASCUN UFFICIO 

Indicatore/i Target 

Peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

Obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

Attività (descrizione sintetica) Indicatore Target 
Peso delle 

singole 
attività 

Garantire il continuo ed ordinato 
funzionamento dell'Ufficio VII - 
USR Lombardia. 

Riunioni di lavoro per 
monitoraggio del 
funzionamento 

dell'ufficio 

1 
incontro 
al mese 

50% 

Attività necessarie per garantire 
l'apertura degli uffici e lo 
svolgimento dei compiti 
istituzionali in ogni periodo 
dell'anno compresi mesi estivi 

N. personale in servizio 100% 50% 

   100% 

RAZIONALIZZAZIONE E 
SEMPLIFICAZIONE 

DELL’ORGANIZZAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

CENTRALE E 
PERIFERICA 

Obiettivo operativo D: 
GARANZIA DELLA LEGALITA' 
DELL'AZIONE 

AMMINISTRATIVA 

Indicatore/i Target 

Peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

Obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Attività (descrizione sintetica) Indicatore Target 
Peso delle 

singole 
attività 

Rapporti con gli organi di 
controllo Corte dei Conti, 
Ragioneria Provinciale dello Stato 

n. provvedimenti da 
registrare 

100% 50% 

Coordinamento con attività del 
MEF  e  MAE 

Strumenti di 
comunicazione avviati 

80% 50% 

   100% 

RAZIONALIZZAZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

Obiettivo operativo E: 
DIMENSIONAMENTO 

Indicatore/i Target 

Peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

Obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Attività (descrizione sintetica) Indicatore Target 
Peso delle 

singole 
attività 

Nomina dei DS su sedi 
dimensionate in base ad una scelta 
ponderata dei dirigenti interessati 
alla procedura 

n. sedi dimensionate 100% 50% 

Valutazione della complessità 
organizzativa delle sedi 
dimensionate 

n. sedi dimensionate 100% 50% 

   100% 

RAZIONALIZZAZIONE 
DELLA RETE 
SCOLASTICA 

 

Obiettivo operativo F: 
TEMPESTIVITÀ E COMPETENZA 

Indicatore/i Target 

Peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

Obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Attività (descrizione sintetica) Indicatore Target 
Peso delle 

singole 
attività 

Gestione del fascicolo personale 
n. dirigenti scolastici e 

amministrativi in servizio 
100% 

50% 

CORRETTA GESTIONE 
GIURIDICA DEL 

PERSONALE DELLA 
SCUOLA 
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Gestione assenze malattia e altre 
tipologie 

n. assenze comunicate 
giornalmente 

100% 
40% 

Gestione particolari posizioni di 
stato n. pratiche 

100% 
5% 

Gestione comandi/distacchi n. pratiche 100% 5% 

   100% 

 
Obiettivo operativo G: 

INDIVIDUAZIONE STRUMENTI 

DI VALUTAZIONE INTERNI 

ALL'UFFICIO RISPETTO ALLA 

RETRIBUZIONE ACCESSORIA 

Indicatore/i Target 

Peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

Obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Attività (descrizione sintetica) Indicatore Target 
Peso delle 

singole 
attività 

Collegamento tra performance 
organizzativa e individuale 

efficacia ed efficienza 
nella gestione delle 
pratiche e dei processi 

100% 20% 

Individuazione di obiettivi 
individuali rilevanti  prioritari e 
coerenti con l'attuazione dei 
progetti dell'ufficio 

obiettivi raggiunti 
rispetto agli obiettivi 
assegnati 

100% 30% 

Valutazione delle competenze 
professionali manifestate 

qualità del lavoro 
eseguito 

100% 20% 

Definire gli obiettivi individuali in 
termini di risultati e 
comportamenti attesi 

collaborazione 
costruttiva con gli altri 
componenti dell'ufficio 

100% 30% 

   100% 

CORRETTA GESTIONE 
GIURIDICA DEL 

PERSONALE DELLA 
SCUOLA 

Obiettivo operativo H: 
CONCORSI E RECLUTAMENTO 

Indicatore/i Target 

Peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

Obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Attività (descrizione sintetica) Indicatore Target 
Peso delle 

singole attività 
Gestione secondo 
reimbustamento della procedura 
concorsuale dei dirigenti scolastici 

Rispetto normativa 
trasparenza e 
correttezza 

100% 5% 

Raccolta candidature per nomina 
nuova commissione 

Rispetto tempistica del 
MIUR 

100% 5% 

Gestione della seconda correzione 
prove scritte 

Rispetto tempistica 100% 10% 

Gestione delle prove orali Rispetto tempistica 100% 20% 

Gestione delle operazioni 
preparatorie alla valutazione dei 
titoli 

Rispetto criteri del 
bando e tempistica 

100% 20% 

Gestione dell’accesso agli atti 
Rispetto normativa 241 

Rispetto tempistica 
100% 20% 

Reclutamento nuovi DS Rispetto tempistica 100% 20% 

CORRETTA GESTIONE 
GIURIDICA DEL 

PERSONALE DELLA 
SCUOLA E 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

Obiettivo operativo I: 
DISPLINA 

Indicatore/i Target 

Peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

Obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Attività (descrizione sintetica) Indicatore Target 
Peso delle 

singole 
attività 

Rimuovere le cause di disagio n. di segnalazioni di 100% 40% 

CORRETTA GESTIONE 
GIURIDICA DEL 

PERSONALE DELLA 
SCUOLA E 
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causate da comportamenti non 
adeguati dei dirigenti scolastici 

disagio gestite rispetto 
alle segnalazioni 

pervenute 

Gestione del contenzioso 
rispetto dei termini 

procedurali fissati dalle 
norme 

100% 20% 

Contestazione degli addebiti e 
procedimenti disciplinari 

rispetto dei termini 
procedurali fissati dalle 

norme 
100% 20% 

Coordinamento con Uffici Centrali 
USR Lombardia (ufficio legale - 
organici e ordinamenti) e Uffici 
Territoriali, con gli organismi 
sindacali e studi legali esterni che 
interagiscono con l'Ufficio VII in 
materia di contezioso disciplinare. 

frequenza delle 
interazioni, contatti e 

consulenze 
100% 20% 

   100% 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

Obiettivo operativo L: 
FORMAZIONE - 

AGGIORNAMENTO 
Indicatore/i Target 

Peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

Obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Attività (descrizione sintetica) Indicatore Target 
Peso delle 

singole 
attività 

Valorizzazione della 
professionalità e sostegno alle 
attività di formazione dei DS 

n. iniziative di 
formazione attivate 

Almeno 5 
iniziative 
formative 

35% 

Contrattazione dei programmi di 
formazione conformemente al 
CIN 

n. CIR e informatve 
sindacali 

Almeno una 
contrattazione 
regionale e 3 
informative 

15% 

Favorire la formazione dei 
dirigenti sui temi della 
legislazione, attività 
amministrativa e contenzioso 

attivazione di gruppi di 
lavoro e di percorsi 

formativi 

almeno 2 
gruppi di lavoro  

almeno 2 
percorsi 
formativi 

15% 

Gestione e organizzazione 
conferenze di servizio, 
seminari/convegni per i dirigenti 
a livello regionale e 
coordinamento con gli Ambiti 
Territoriali 

n. iniziative di 
seminari/convegni 

realizzazione di 
quanto previsto 

dal CIR 
15% 

Gestione delle pratiche relative 
alle iniziative di 
autoaggiornamento 

n. pratiche di 
autoaggiornamento 

100% 20% 

   100% 

GESTIONE 
PROFESSIONALE DEL 

PERSONALE 

 

Obiettivo operativo M: 
COMUNICAZIONE 

Indicatore/i Target 

Peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

Obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Attività (descrizione sintetica) Indicatore Target 
Peso delle 

singole 
attività 

Puntuale pubblicazione di atti e 
documenti riguardanti i dirigenti 

pubblicazione sul sito 
web 

almeno 30 
pubblic. sul sito 

50% 

Favorire lo sviluppo delle 
tipologia di 100% 20% 

GESTIONE 
PROFESSIONALE DEL 

PERSONALE 
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innovazioni introdotte nel 
sistema scolastico ad uso dei DS 

innovazioni introdotte 

Utilizzo degli strumenti 
informatici per comunicazioni di 
carattere individuale 

uso posta elettronica e 
mailing list 

100% 30% 

   100% 

 

Obiettivo operativo N: 
DIGITALIZZAZIONE 

Indicatore/i Target 

Peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

Obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Attività (descrizione sintetica) Indicatore Target 
Peso delle 

singole 
attività 

Offrire supporto e sostegno ai 
dirigenti scolastici nella gestione 
dei processi di innovazione 
relative alle nuove tecnologie 

strumenti di 
comunicazione avviati 

100% 10% 

Creare una piattaforma all'interno 
dell'ufficio per una migliore 
gestione delle informazioni 
(Anagrafica DS e istituzioni 
scolastiche; Assegnazioni DS; 
Modello C; Ferie; Malattie; 
Permessi; Formazione e 
Aggiornamento; Incarichi 
Aggiuntivi; Trattenimenti in 
servizio; Pensionamenti; aspetti 
retributivi e contrattuali) 

quantità e qualità dei 
dati gestiti 

100% 50% 

Creazione di un portfolio 
informatizzato per ciascun DS 

n. DS in servizio in 
Lombardia, o 

"transitati" 
100% 25% 

Avvio processo di 
dematerializzazione degli atti 
emessi 

n. atti emessi in forma 
dematerializzata 

Almeno 100 atti 15% 

   100% 

RAFFORZAMENTO 
DELL’AUTONOMIA 

SCOLASTICA 
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USR Lombardia - UFFICIO VIII - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  dell’Istruzione- 

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA 

Direzione generale  Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 

  
3. UFFICIO Ufficio VIII – Servizio Legale 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Luciana Volta 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3 A1F2 A1F1 

Personale 
Amm.vo 
Scuola 
dist  

Doc. 
comandati 

 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità -- -- 2 -- -- 2 1 -- -- 1 -- -- -- -- 1 -- -- -- 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

n. pratiche trattate/n. 
istanze 

100% Implementazione dell'attività 
di conciliazione giudiziale e 
stragiudiziale ai fini deflattivi 
del contenzioso 

n. deleghe rilasciate/n. 
richieste di delega 

100% 
 

10 

Gestione efficace ed efficiente 
del contenzioso nelle varie fasi 
e sedi giudiziali (anche in 
materia disciplinare) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Disamina e valutazione istanze di conciliazione alla luce della vigente 
normativa 

60 1 

Stesura deleghe per la conciliazione  40 2 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Corretta gestione del contenzioso 
avanti il giudice ordinario, il giudice 
amministrativo e la Corte dei Conti 

n. 
controversie/n. 
atti di 
costituzione 

 
 

100% 30 

Gestione efficace ed 
efficiente del contenzioso 

nelle varie fasi e sedi 
giudiziali (anche in 

materia disciplinare) 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Studio della controversia ed attività connesse 20 4 

Stesura della relazione/memoria/provvedimento 20 4 
Attività istruttorie e partecipazione alle udienze 10 2 
Valutazione esiti vertenze ed assunzione decisioni circa eventuale gravame 30 4 

Esecuzione provvedimenti giudiziali. Indicazioni alle scuole e fase esecutiva 
davanti al G.O. (pignoramenti c/o terzi, precetti, ecc) 

20 2 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

% pareri resi/n. 
richieste 
consulenza 

90% 

% casi trattati/n. 
richieste 

90% 

Ottimizzazione dell'attività 
di consulenza e di supporto 
agli uffici dell'USR 
Lombardia ed alle istituzioni 
scolastiche.  
Valorizzazione dell'attività 
di indirizzo diretta ad 
uniformare l'operato 
dell'amministrazione e la 
corretta gestione del 
contenzioso (non seriale) da 
parte degli uffici territoriali 

n. 
circolari/incontri 

- 10% 
richieste 
chiarimenti 
rispetto 
all'anno 
passato 

30 

Gestione efficace ed 
efficiente del contenzioso 

nelle varie fasi e sedi 
giudiziali (anche in 

materia disciplinare) 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Analisi e studio delle questioni giuridiche sottese alle richieste di parere 30 2 
Predisposizione pareri e indicazioni sui singoli casi 30 2 
Predisposizione indicazioni di carattere generale su questioni di massima o di 
rilevante importanza 

40 2 
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Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Garantire corretta  gestione 
azioni di rivalsa 

n. richieste 
acquisite e 
rubricate/n. 
pareri e 
indicazioni 

90% 
controllo 
sulle 
pratiche 
acquisite e 
rubricate 

10 

Sviluppo delle attività 
volte alla difesa delle 

ragioni creditorie 
dell'amministrazione 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Redazione e diffusione indicazioni agli uffici e alle istituzioni scolastiche  per 
il corretto esercizio dell'azione di rivalsa  

40 1 

Consulenza telefonica e telematica su singoli casi 30 1 

Controllo e monitoraggio delle azioni di rivalsa esercitate dalla scuola per 
conto della P.A. 

30 2 

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

n. sentenze 
favorevoli alla PA 
che prevedano 
liquidazione 
somme 

100% dei 
recuperi 

n. richieste di 
risarcimento 

100% 
richieste 

Recupero somme a favore 
della PA 

n. atti di diffida e 
messa in mora 

90% 
totale 
crediti 
della P.A. 

10 

Sviluppo delle attività 
volte alla difesa delle 

ragioni creditorie 
dell'amministrazione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Recupero delle somme a favore dell'amministrazione derivanti da sentenze 
favorevoli 

35 2 

Recupero delle somme stipendiali e risarcimenti danni in caso di infortuni 35 1 

Incentivazione delle azioni necessarie alla salvaguardia dei crediti erariali 30 2 

 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Sviluppo dei servizi volti 
all'innovazione e alla 
semplificazione dei processi 
(processo telematico) 

Percentuale di 
utilizzo 

50% 

10 

Sviluppo delle attività 
volte alla difesa delle 

ragioni creditorie 
dell'amministrazione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione e aggiornamento piattaforma  informatizzata diretta a monitorare le 
fasi delle azioni di rivalsa gestite dalle scuole 50 2 

Gestione e aggiornamento di una banca dati informatizzata diretta a  
monitorare lo stato di avanzamento delle procedimenti giudisdizionali avanti il 
GA e la loro archiviazione 

50 2 
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UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI MANTOVA – Piano della Performance – 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITÀ 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento dell’Istruzione- 

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA 

Direzione Generale Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 

  
3. UFFICIO Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo 
  
4. RESPONSABILE PATRIZIA GRAZIANI 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3 A1F2 A1F1 
Pers. 
Amm.vo 
Scuola dist. 

Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 7 1 2 1 / 2 8 1 3 8 / / / / 9 5 /  
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Messa a disposizione di tutto 
il personale disponibile nelle 
scuole il primo di settembre  

% di personale 
nominato 

100 33% 

Garantire il funzionamento 
dell’ ufficio scolastico al fine 
dell'ordinato avvio dell'anno 
scolastico assicurando 
il raggiungimento degli 
obiettivi di 
razionalizzazione della spesa e 
semplificazione 
dell’organizzazione 
amministrativa. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Definizione delle graduatorie per l'individuazione del personale avente diritto a 
contratto 

13% 10 

Assegnazione degli organici alle istituzioni scolastiche 10% 10 

Integrazione degli alunni stranieri e disabili 10% 2 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento  

Corretta gestione del 
personale della scuola e 
dell’amministrazione  

% ruoli descritti con 
relativi obiettivi su 
tutte le posizioni 

previste 

100 22% 

Garantire il funzionamento dell’ 
ufficio scolastico al fine dell'ordinato 
avvio dell'anno scolastico assicurando 
il raggiungimento degli obiettivi di 
razionalizzazione della spesa e 
semplificazione dell’organizzazione 
amministrativa. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Proposta disegno e gestione dei ruoli e delle posizioni organizzative del personale 3% 2 

adozione di modello di competenze per il personale anche finalizzato alla valutazione 8% 3 
Gestione delle assenze del personale dell'amministrazione 3% 2 
Gestione del contenzioso e disciplinare del personale della scuola e 
dell’amministrazione 

8% 3 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso 
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Provvedimenti scuole paritarie - erogazione 
saldo 
contributi 
annuali 
- azioni di 
monitoraggio 
nei parametri 
previsti dalla 
legge 62/2000 

100 3% 

Garantire il funzionamento 
dell’ ufficio scolastico al fine 
dell'ordinato avvio dell'anno 
scolastico assicurando 
il raggiungimento degli 
obiettivi di 
razionalizzazione della spesa e 
semplificazione 
dell’organizzazione 
amministrativa. 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Assegnazione contributi statali alle scuole paritarie 1% 2 

Vigilanza applicazione DM 82 e 83 2008 
1% 3 

Esami di Stato  1% 2 
 
 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso 
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ strutturale 
di riferimento 

Rapporti con gli Enti locali - 
Dimensionamento 

- n. incontri con 
l'amministrazione 
provinciale e i dirigenti 
scolastici interessati 
- conferma protocollo 
di intesa che regola i 
rapporti tra scuole ed 
enti locali 

100 3% 

Garantire il funzionamento dell’ 
ufficio scolastico al fine 
dell'ordinato avvio dell'anno 
scolastico assicurando 
il raggiungimento degli obiettivi di 
razionalizzazione della spesa e 
semplificazione 
dell’organizzazione 
amministrativa. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione proposta piano provinciale 1% 2 

Proposta definizione sedi di confronto 1% 2 

Supporto alle scuole per la corretta informazione all'utenza 0,5% 2 

Supporto ai dirigenti scolastici per corretta gestione delle iscrizioni 0,5% 3 

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Dematerializzazione delle 
procedure amministrative 

Crescente utilizzo 
autonomo delle 

procedure 
informatizzate 

70% 10% 

Garantire il funzionamento dell’ 
ufficio scolastico al fine dell'ordinato 
avvio dell'anno scolastico assicurando 
il raggiungimento degli obiettivi di 
razionalizzazione della spesa e 
semplificazione dell’organizzazione 
amministrativa 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Riallocazione funzioni amministrative 1% 

Progressiva eliminazione dell’uso del documento cartaceo 3% 

Informatizzazione delle diverse  procedure amministrative ( PEO, PEC, 
Protocollo informatico, archiviazione …) 

3% 

Formazione e coinvolgimento di tutto il personale. 3% 

Tutti 
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Obiettivo operativo F indicatore/i target 
peso complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Attuazione della riforma 
scolastica 

Implementazione 
nuovo assetto 
ordina mentale in 
tutte le scuole 

100 5% 

Riorganizzazione di tutti i 
gradi e ordini di scuola, 
sostegno dei processi di 
innovazione nella 
didattica e 
razionalizzazione degli 
organici del personale 
della scuola. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Implementazione nuovi ordinamenti 1% 1 
Attività consulenziali sulle competenze relative all'attuazione della Riforma 2% 1 
Aggiornamento dei docenti 2% 2 

 

Obiettivo operativo G indicatore/i target 

peso complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Infrastrutturazione digitale 
delle scuole 

% scuole 
coinvolte 

70 5% 

Riorganizzazione di tutti i gradi e 
ordini di scuola, sostegno dei 
processi di innovazione nella 
didattica e razionalizzazione degli 
organici del personale della scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Superamento del concetto tradizionale di classe con la creazione di spazi di 
apprendimento aperti sul mondo 

2% 2 

Implementazione uso delle LIM 1% 2 
Anagrafe regionale degli studenti 1% 2 
Monitoraggio diffusione e qualità uso delle tecnologie 1% 2 

 

Obiettivo operativo H indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Internazionalizzazione 

%docenti 
coinvolti 

100 3% 

Riorganizzazione di tutti i gradi e 
ordini di scuola, sostegno dei 
processi di innovazione nella 
didattica e razionalizzazione degli 
organici del personale della scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Formazione docenti su lingua straniera (in coordinamento con USR e MIUR) 1% 1 

Supporto agli scambi internazionali 1% 1 

Sostegno alla metodologia Clil 1% 1 
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Obiettivo operativo I indicatore/i target 
peso complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Trasparenza ex D.Lgs. 
33/2013 

% di 
informazioni, 

procedimenti,e 
dati pubblicati 

100 10% 

Prevenzione della 
corruzione di cui alla L. 
190/2012  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 2% 
Pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi (con 
indicazione dei responsabili, dei termini procedimentali e dei provvedimenti), dei 
tempi medi di conclusione dei procedimenti 

2% 

Pubblicazione dei dati relativi ai finanziamenti erogati alle istituzioni scolastiche  2% 
Pubblicazione delle informazioni in materia di contratti pubblici 2% 
Attuazione istituto accesso civico secondo le modalità di cui all’art. 5 del 
D.Lgs.33/2013 

2% 

Tutti 

 

Obiettivo operativo L indicatore/i target 
peso complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Attuazione delle altre misure 
generali di prevenzione della 
corruzione previste dal 
PTPC 

% dei dipendenti 
coinvolti 

100 6% 

Prevenzione della 
corruzione di cui alla L. 
190/2012. 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Diffusione e applicazione del codice di comportamento MIUR 1% 

Astensione per conflitto di interessi 1% 
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni (predisposizione moduli di 
segnalazione ) 

1% 

Formazione del personale e ulteriori misure organizzative e gestionali (modalità 
decisionali condivise, collaborazione e presenza di più funzionari in procedimenti 
sensibili … 

3% 

Tutti 
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UFFICIO XI – Ambito Territoriale di BRESCIA - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA  

Dipartimento  dell’Istruzione- 

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA 

Direzione generale  Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 

  
3. UFFICIO Ufficio XI – Ambito Territoriale di BRESCIA 
  
4. RESPONSABILE Mario Carmelo MAVIGLIA 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3 A1F2 A1F1 
Pers. 
Amm.vo 
Scuola dist. 

Doc. 
comandati 

 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. 
fuori 
ruolo 

5. RISORSE 
UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo) numero 

unità 4 1 8 1 0 8 4 0 4 5 0 0 0 0 15 9 0 2 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 
di riferimento  

Pubblicazione delle 
graduatorie definitive del 
personale docente e ATA 

Entro luglio 2014 
graduatorie 
provvisorie, entro 15 
agosto quelle 
definitive 

Definizione dei decreti 
dell'organico di diritto e d 
quello di fatto 2014-2015 

Decreto Organico di 
diritto entro giugno 
2014 e decreto 
organico di fatto 
entro luglio 2014 

Garantire il funzionamento dell’UST al 
fine dell'ordinato 
avvio dell'anno scolastico assicurando 
il raggiungimento degli obiettivi di 
razionalizzazione della spesa e di 
ottimizzazione del servizio scolastico. 
Semplificazione di avvio delle 
procedure di avvio dell’anno 
scolastico. 

Gestione dei protocolli di 
intesa con enti locali, asl e 
altre istituzioni per 
l’integrazione degli alunni 
disabili e stranieri 

Coinvolgimento della 
maggioranza dei 
comuni nelle azioni 
previste dai 
protocolli di intesa 

25 Tutto il personale 
disponibile nelle scuole 
il primo settembre 
2014 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Definizione delle graduatorie per l'individuazione del personale avente diritto a contratto 10 8 

Assegnazione degli organici alle istituzioni scolastiche 10 6 
Integrazione deli alunni stranieri e disabili (allocazione delle risorse e interventi 
formativi) 

5 2 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 
di riferimento  

Realizzazione della 
proposta entro marzo  

Corretta gestione del personale 
della scuola e dell'amministrazione 

Pertinenza nella descrizione 
del ruolo e relativi obiettivi 
per tutti i ruoli/posizioni 
previsti nell’ambito 
dell’organigramma dell’UST 

Adozione del nuovo 
modello organizzativo 
entro ottobre 2014 

4 

Sistema di valutazione del 
personale 

Valutazione del personale 
per 100% posizioni 
organizzative  

Valutazione del 100% 
del personale sulla base 
del modello adottato 

4 

Revisione modello 
organizzativo UST 

Numero visite fiscali (100% 
dei casi che lo prevedono) 

Controllo assenze del personale 

Tempestiva attivazione e 
pertinenza delle azioni di 
controllo 

Controllo e contrasto 
all'assenteismo 
  

3 Contrasto 
all’assenteismo e 
razionalizzazione del 
lavoro 

Gestione del contenzioso Riduzione del 10% dei 
provvedimenti sfavorevoli e 
del 30% dei procedimenti 
presso l'UPD 

Riduzione del 
contenzioso e del 
disciplinare 

6 Disciplina del 
personale docente e 
ATA 

Gestione pratiche pensionistiche 
pregresse 

N. pratiche definitivamente 
concluse 

Riduzione del 
pregresso storico 

3 Amministrazione 
efficace delle pratiche 
sospese 
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Attività (descrizione sintetica) 

peso delle 
singole attività Personale dedicato 

(n anno persona) 

Proposta di revisione dell’organizzazione degli uffici dell’UST e gestione dei ruoli e delle 
posizioni organizzative del personale 

4 3 

Adozione di modello di competenze per il personale anche finalizzato alla valutazione 4 1 
Gestione delle assenze del personale dell'amministrazione 3 2 
Gestione del contenzioso e disciplinare del personale della scuola 6 3 
Gestione delle pratiche storiche relative ai pensionamenti 3 7 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 
di riferimento  

100% Erogazione del saldo 
dei contributi annuali 

Entro la fine dell'anno 
scolastico di riferimento 
(31 agosto) 

Azioni di monitoraggio sul 
rispetto dei parametri 
previsti dalla legge 62/2000 
sul 40% del totale paritarie 
del territorio 

Entro la fine di settembre  

Gestione scuole paritarie 

Assegnazione candidati 
privatisti alle scuole 

Assegnazione di tutti i 
candidati privatisti entro i 
termini stabiliti dall'O.M. 
annuale (marzo) 

10 Provvedimenti inerenti 
la gestione delle scuole 
paritarie 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 

attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Assegnazione contributi statali alle scuole paritarie 2 2 

Vigilanza applicazione DM 82 e 83/ 2008 2 2 
Gestione esami di stato 6 2 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 
di riferimento  

N. incontri con 
l'amministrazione 
provinciale e i dirigenti 
scolastici interessati per la 
definizione della rete 
scolastica 

Concretizzare l'attività di 
supporto alla definizione 

del piano di 
dimensionamento e delle 

relative delibere 

Aggiornamento protocollo 
di intesa che regola i 
rapporti tra scuole e enti 
locali 

Aggiornamento annuale 
del documento 

Attivazione piano 
orientamento a livello 
provinciale anche in 
relazione agli indirizzi 
dell'USR 

Garantire la tempestività 
e la correttezza delle 

informazioni 

Realizzazione degli indirizzi e 
delle politiche in ambito 
provinciale in materia 
di istruzione  e obbligo 
formativo. Predisposizione 
offerta formativa sul territorio 

N. e pertinenza Conferenze 
di servizio con i dirigenti 

Corretta proporzione 
alunni/classi/istituto 

15 Rapporti con gli enti 
locali. 
Dimensionamento 
della rete scolastica e 
dell’offerta formativa 
sul territorio 
provinciale 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 

attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione proposta piano provinciale 3 2 
Proposta definizione sedi di confronto 3 2 
Supporto alle scuole per la corretta informazione all'utenza 4 2 
Supporto ai dirigenti scolastici per corretta gestione delle iscrizioni 5 2 

 
 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Implementazione nuovo 
assetto ordinamentale nel 
100% delle  
scuole 

Implementazione 
nuovo assetto 
ordinamentale 
entro fine anno 

Sostegno dei processi di 
innovazione nella didattica. 
Potenziamento dell’istruzione 
tecnico-professionale e raccordo 
dei sistemi di istruzione, 
formazione e lavoro. 

Iniziative di supporto alle 
scuole  

Effettiva ricaduta 
sulle scuole delle 
attività di 
implementazione 
della riforma 
anche per effetto 
delle attività 
consulenziali 

10 
 
 

Rafforzamento dell’autonomia 
delle istituzioni scolastiche 

Seminari sulle nuove 
indicazioni nazionali per 
il primo ciclo, per i licei e 
sulle nuove linee guida 
per i tecnici e i 
professionali 

Organizzazione di 
specifici momenti 
formativi 
all’interno delle 
reti di scuole 
istituite sul 
territorio 

5 

Attuazione della riforma 

 

Attività (descrizione sintetica) 

peso delle singole 
attività Personale dedicato 

(n anno persona) 

Implementazione nuovi ordinamenti 5 2 
Attività consulenziali sulle competenze relative all'attuazione della Riforma 5 4 
Aggiornamento dei docenti 5 3 

 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Monitoraggio qualità 
utilizzo LIM 

Corretta finalizzazione dei 
finanziamenti erogati alle singole 

istituzioni scolastiche 
Qualità dei dati contenuti 
nell'anagrafe provinciale 

Completamento e 
aggiornamento dell'anagrafe per 
gli studenti in obbligo scolastico 

Razionalizzazione e 
semplificazione delle attività 
amministrative e didattiche. 
Infrastrutturazione digitale 
delle scuole. 
Dematerializzazione delle 
procedure amministrative. Trend: tutto il personale in 

grado di utilizzare 
tecnologie in modo 
consapevole e 
qualitativamente adeguato 

Garantire la trasparenza 
dell'attività amministrativa 

attraverso la qualità e la 
correttezza della comunicazione 

10 Digitalizzazione 
istruzione e 
amministrazione 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 

attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Implementazione uso delle LIM 3 1 
Anagrafe provinciale degli studenti (portale escuola) 3 1 

Monitoraggio diffusione e qualità uso delle tecnologie 4 1 
 

Obiettivo operativo G indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Attivazione corsi per 
formazione dei docenti / 
totale docenti 

Gestione delle rete 
provinciale CLIL 

5 

Incremento ricerca e 
ricezione dati in merito alle 
iniziative presenti sul 
territorio - Incremento 
azioni di supporto alle scuole  

Progetti europei e 
scambi internazionali 
studenti: supporto e 

diffusione 

Sostegno al processo di 
internazionalizzazione e di 
diffusione delle conoscenza 
delle lingue straniere 

N. docenti coinvolti negli 
interventi formativi e nelle 
esperienze CLIL e simili 

Coinvolgimento del 
maggior numero 

possibile dei docenti 
delle scuole superiori, 
almeno 5 per scuola 

 

Internazionalizzazione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 

singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Formazione docenti su lingue straniere (in coordinamento con USR e MIUR) 2 1 
Supporto agli scambi internazionali 1 1 
Sostegno alla metodologia CLIL 2 1 
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+ 4    docenti da decreto USR 
+ 2,5 docenti da disposizione Dirigente UST 
(*) di cui una unità in pensionamento a marzo 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO XII Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  dell’Istruzione- 

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA 

Direzione generale  Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 

  
3. UFFICIO Ufficio XII – AT di Como 
  
4. RESPONSABILE Claudio Merletti 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3 A1F2 A1F1 
Pers. 
Amm.vo 
Scuola dist. 

Doc. 
comandati 

 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 / 4 / / 3 6 (*) / 3 6 / 2 / / 5 

1 
(ed.fisica) 

/ / 

  



 

 

 

Obiettivo 
operativo A 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

a. Funzionalità piena protocollo e 
contestuale dematerializzazione 
digitalizzazione 

100% funzionalità / 
dematerializzazione 
(ingresso e uscita) 

b.Trasparenza/Anticorruzione/Conte
nimento della spesa 

Pubblicazione aperta, 
accessibile, aggiornata 

relativi database 

c. Trattamento pensioni d’annata 
Espletamento entro 
collocazione a riposo 

d. Azzeramento  sostanziale degli 
arretrati relativi a posizioni 
antecedenti il 1/9/2000 (pensioni, tfr, 
ricostruzioni, ...) 

Residuo = < 200 

 Funzionalità 
piena protocollo e 
contestuale 
dematerializzazio
ne 
digitalizzazione 

e. Sistemazione logistica 
(accentramento) e funzionale 
dell’archivio 

Accentramento 2014 
funzionale 2016 

35% 

Razionalizzazione/sempl
ificazione org. amm.va 
centrale e periferica. 
Dematerializzazione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale 
dedicato (n anno 

persona) 
 Utilizzo completo da parte di tutto il personale dell’applicativo/PEC con   
aggiornamenti periodici, e progressiva eliminazione di forme cartacee inerenti 
comunicazioni ingresso/uscita 

20% 5 

Pubblicazione, oltre a quanto normativamente previsto, di: 1) documento generale 
di pianificazione - resoconto delle attività annuali per servizi amministrativi 
(classificazioni, obiettivi, spese, organigrammi funzionali,…su base di performance 
relative) e di supporto alle autonomie da parte del Dirigente UST; 2) anagrafe 
personale e per pratica di tutti gli arretrati di cui sopra (n. posizioni), con 
previsione di attesa relativa; 3) erogazioni contributi scuole paritarie (con garanzia 
effettuazione entro gg. 7 dall’avvenuta comunicazione da USR) 

20% 4 

Adozione performance individuali (ritmi almeno mensili) comprensiva di pesi- 
tempi attesi/reali per ciascuna tipologia di pratica 

20% 3 

Adozione performance individuali (ritmi almeno mensili) comprensiva di pesi- 
tempi attesi/reali per ciascuna tipologia di pratica. Intesa per integrazione 
informazioni/servizi con INPS e RTS 

20% 6 

e.      Scarico fascicoli obsoleti; approntamento idonei spazi (smaltimento materiale 
d’ingombro, sistemazione/rinnovo scaffalature, sicurezza locali…), ricollocazione 
ordinata fascicoli con contestuale verifica  registrazione (anche digitalizzata) 

20% 6 

 

Obiettivo 
operativo B 

indicatore/i target 

peso  
complessi

vo 
dell'obiet

tivo 
nell'attivi

tà 
dell'uffici

o 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Aggiornamento 
anagrafe edifici 
scolastici statali 

a. Aggiornamento relativo database di 
UST, con inserimenti coordinati da 
parte di tutti i DS provinciali  

100% di istituti 
aderenti 

5% 

Attuazione piano edilizia 
scolastica per la messa in 

sicurezza edifici 
scolastica 

 
 



 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale 
dedicato (n anno 

persona) 
Aggiornamento di capienze in alunni/classi (indici di affollamento, rapportati a 
operatori di determinazione di organici/classi); raccolte pubblicazione contestuale 
dei criteri di individuazione liste di attesa (per motivi di incapienza o di organico) 
per le scuole statali di ogni ordine e grado. 

100% 2 

 

Obiettivo 
operativo C 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

a. Informatizzazione delle 
operazioni relative a incarichi e 
supplenze per ogni ordine e 
grado 

Adesione 90% istituti 
Condivisione con 
scuole statali 
database online 
dedicati b. Aggiornamento anagrafe alunni 

con diversa abilità e/o dsa 
Adesione 100% isituti 
statali 

25% 

Semplificazione delle 
procedure di avvio dell’ 

anno scolastico / 
infrastruttura digitale 

delle scuole 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale 
dedicato (n anno 

persona) 
Prosecuzione e sviluppo di adozione condivisa con le scuole statali di ambiente 
telematico provinciale per l’individuazione di disponibilità in organico di fatto di 
cattedre e spezzoni per ogni ordine e grado di scuola statale ai fini della nomina di 
relativo personale avente diritto, con gestione totalmente informatizzata delle relative 
informazioni per ogni scuola/docente coinvolto in tempi reali. 

50% 3 

Attivazione di anagrafe generalizzata di alunni con diversa abilità e/o dsa di tutte le 
scuole statali di ogni ordine e grado, finalizzata al monitoraggio dei relativi 
aggiornamenti e all’incrocio quali - quantitativo con le fasi di configurazione ed 
erogazione degli organici di sostegno 

50% 2 

 

Obiettivo 
operativo D 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

a. sviluppare e saggiare, su 
disposizione di USR, possibili 
articolazioni di progettazioni, 
gestioni ed esiti del POF 
territoriale sulla rete generale  

Valutazione annuale 
finale positiva da 
parte della rete 
generale e della 

conferenza 
territoriale di servizio 

DS 

Favorire lo 
sviluppo di reti 
territoriali su 
servizi scolastici 
formativi e 
amministrativi di 
pertinenza 

b. effettuare ogni servizio 
(monitoraggi, supporti e 
promozioni) territoriale in favore 
delle autonomie scolastiche 

Valutazione annuale 
finale positiva da 
parte della rete 
generale e della 
conferenza 
territoriale di servizio 
DS 

35% 
Rafforzamento 

dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche 

 

c. sostenere lo sviluppo 
dell’istruzione tecnica e 
professionale sino al livello 
terziario 

Valutazione annuale 
finale positiva da 
parte della rete 
generale e della 
conferenza 
territoriale di servizio 
DS 

  

 



 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale 
dedicato (n anno 

persona) 
Promuovere e sviluppare il primo accompagnamento dello sviluppo della rete 
territoriale generale delle scuole pubbliche, sotto i diversi profili (organizzativo, 
giuridico, funzionale, interistituzionale, …) all’interno delle strategie di MIUR / 
USR 

50% 2.5 

Predisporre e condividere strumenti idonei di supporto alla rete generale, nei 
relativi fondamentali baricentri (strumenti di intercettazioni risorse finanziarie EU 
/ Nazionali / Regionali / Locali; uso integrato ordinato di sistemi di database; 
possibile implementazione di usi di rete di risorse umane; condivisione di 
indicatore / target territoriali / regionali su efficienza e efficacia di azioni di rete; 
supporto per la progressiva diretta gestione di intese e tavoli interistituzionali da 
parte della rete; attrezzatura e sviluppo di ambienti ed eventi per lo scambio di 
esperienze di buone pratiche della rete con le altre reti generali) 

25% 2.5 

Supporto per reti territoriali di corrispondenze filiere formative / filiere produttive 
(dall’IeFP all’ITS / IFTS), attraverso: condivisioni tavoli interassociativi e di rete 
su orientamento, alternanza, riprofilatura offerte formative di filiera, placement 

25% 1.5 
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UFFICIO SCOLASTICO  REGIONALE  della LOMBARDIA - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  dell’Istruzione 

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA 

Direzione generale  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

  
3. UFFICIO UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE XIII – A.T. di CREMONA 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa FRANCESCA BIANCHESSI 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3 A1F2 A1F1 
Pers. 
Amm.vo 
Scuola dist. 

Doc. 
comandati 

 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 3 2 - 1 10 1 2 4 - - - - 4 1 - 1 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assegnazione personale 
scuola entro il 31 agosto con 
impegno a velocizzare tutte le 
operazioni con azioni mirate 
di semplificazione e 
conseguimento obiettivi 
attuando le procedure nei 
tempi stabiliti 

Contingente 
assunzioni a tempo 
indeterminato e 
determinato 

Stipula contratti 
entro il 31 
agosto 

25 

Garantire il funzionamento 
dell’Ufficio Scolastico 
Regionale al fine dell’ordinato 
e puntuale avvio dell’ anno 
scolastico concludendo in 
tempo utile tute le operazioni 
di sistemazione, utilizzazione e 
nomina del personale della 
scuola e assicurando il 
raggiungimento degli obiettivi 
di razionalizzazione della spesa 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo e 
concorso ATA 24 mesi per individuazione aventi diritto a contratto 

20 8 

Attività  2: Mobilità territoriale e professionale in organico di diritto  
Mobilità annuale in organico di fatto: utilizzazioni e assegnazione provvisoria 
personale Docente, educativo ed ATA 

30 8 

Attività 3: Reclutamento: assunzioni  con Contratti a tempo indeterminato e 
determinato (da concorsi e GAE) 

15 10 

Attività 4: Definizione organico di diritto e di fatto 30 6 
Attività 5: Informativa sindacale 5 10 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di riferimento 

Corretta gestione giuridica del 
personale della Scuola e 
Amministrativo con attenzione  sia 
alla qualità e quantità delle 
prestazioni e dei servizi erogati che 
all’ efficienza nell’ impiego delle 
risorse e all’ ottimizzazione dei 
tempi dei procedimenti  
amministrativi. 
Supporto alle scuole per le 
procedure amministrative e 
amministrativo-contabili 

Numero 
provvedimenti 

ricevuti e 
istruiti 

100% 
provvedimenti 

adottati e 
pratiche evase 

20 

Garantire il funzionamento 
dell’Ufficio Scolastico Regionale 
al fine dell’ordinato e puntuale 
anno scolastico concludendo in 
tempo utile tute le operazioni di 
sistemazione, utilizzazione e 
nomina del personale della 
scuola, assicurando il 
raggiungimento degli obiettivi di 
razionalizzazione della spesa 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione dello stato giuridico del personale della scuola (part-time, diritto 
allo studio, carriera, istruttoria pensioni) 

40 10 

Attività 2: Contenzioso amministrativo-giuridico e disciplinare del personale della 
scuola 

20 3 

Attività 3: Gestione ruoli e posizioni organizzative personale Ufficio 10 3 
Attività 4: Gestione presenze (orari) e assenze del personale dell’amministrazione 5 2 
Attività 5: Adozione del Modello delle competenze per il personale anche finalizzato 
alla valutazione e al controllo di gestione 

25 32 
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Obiettivo 
operativo C 

indicatori target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Dimensionamento 
delle scuole e 
adeguamento 
dell’offerta 
formativa ai 
bisogni formativi 
degli studenti e 
alle esigenze del 
territorio e del 
mondo del lavoro 

n. incontri con 
l'amministrazione 
provinciale e 
dirigenti scolastici 
interessati. 
 
Definizione piano 
con attuazione 
delibere Regione 

100% Eliminazione 
indirizzi silenti. 
 
100% Implementazione del 
nuovo assetto 
ordinamentale nelle scuole 
della provincia. 
 
Applicazione normativa in 
base al parametro 
alunni/classi/istituto/spazi. 
 

10 

Garantire il  buon 
funzionamento dell’Ufficio 
Scolastico Regionale al fine 
dell’ordinato e puntuale avvio 
dell’  anno scolastico 
concludendo in tempo utile tute 
le operazioni di sistemazione, 
utilizzazione e nomina del 
personale della scuola, 
assicurando il raggiungimento 
degli obiettivi di 
razionalizzazione della spesa 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto alle scuole per la corretta informazione all'utenza nella fase di 
preiscrizione  e gestione iscrizioni 

40 10 

Attività 2: Verifica dei risultati nuovo piano provinciale di dimensionamento e 
controllo dei flussi di iscrizione studenti 

30 5 

Attività 3: Accorpamenti scuole sottodimensionate in applicazione parametri indicati 
dal MIUR 

20 5 

Attività 4: Eliminazione parcellizzazione indirizzi e tipologie istituti scol. II grado 10 4 
 

Obiettivo operativo D indicatori target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Realizzare un nuovo assetto 
organizzativo per garantire 
l’accessibilità totale attraverso 
la digitalizzazione delle 
informazioni concernenti 
l’organizzazione e le attività 
dell’Ufficio, il controllo 
diffuso, la partecipazione per 
migliorare la qualità dei servizi 
al cittadino. 
Applicazione L.190/2012 e 
dell’art1-c2 D.Lgs33/2013 
finalizzata alla realizzazione di 
una amministrazione aperta e 
imparziale 

Assolvimento 
puntuale di tutti gli 
obblighi di 
pubblicazione nei siti 
internet istituzionali. 
 
Razionalizzazione 
dei flussi 
documentali   
 
Coinvolgimento del 
personale in apposita 
formazione 

 

100% accesso 
civico garantito 
alle attività 
dell’Ufficio. 
 
Riduzione -
contenimento  
spese di 
funzionamento 

10 

Sviluppare ed incrementare 
l’utilizzo degli strumenti 
informativi volti alla 
semplificazione e allo 
snellimento dei 
procedimenti amministrativi, 
attraverso la de- 
materializzazione dei 
provvedimenti, l’utilizzo 
della rete internet e 
l’applicazione del CAD. 
Attuazione Piano 
“Amministrazione 
Trasparente”  e misure/ 
azioni Anticorruzione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: De-materializzazione documentale (scanner,e-mail  e PEC, Firma 
digitale, sito web, istanze on-line, protocollo ASP, flusso documentale) 

                  50 32 

Attività 2: Amministrazione Trasparente: adeguamento sito internet 
istituzionale con sezione ad hoc, pubblicazione contratti, contrattazione di sede 
(FUA), procedimenti amministrativi e incarichi del personale 

                   50 32 
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Obiettivo operativo E indicatori target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo 
nell'attività dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Attuazione della Riforma 
nelle scuole  dell’infanzia,  
del I ciclo e secondarie di 
II grado, con erogazione 
dell’offerta formativa 
prevista dalle Indicazioni 
Nazionali 

1) Rispetto dei 
tempi di 
erogazione della 
attività formativa 
in raccordo con 
le reti di scuole  
2) formazione del 
corpo docente 
per la 
progettazione di 
percorsi sulla 
didattica delle 
competenze 
3)evidenza di 
azioni di 
autovalutazione 
nelle scuole  

1)100% 
 
 
2) % POF delle 
scuole con 
evidenza delle 
modalità di  
progettazione 
per competenze 
>  
70%  
 
 
 
3) % scuole che 
attivano piani di 
autovalutazione  
> 60% 

5 

Valorizzare e sostenere  
l’Autonomia e lo 
sviluppo in rete delle 
istituzioni scolastiche e 
della relativa governance: 
 
-migliorare gli ambienti 
di apprendimento e 
innalzare il livello di 
sicurezza negli edifici 
scolastici; 
-valorizzare il merito; 
-sostenere le attività di 
formazione del personale 
della scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Accompagnamento alla Riforma per le scuole del I ciclo e secondarie 
II grado e sostegno all’ innovazione nella didattica. 
: Formazione docenti, ATA, dirigenti scolastici in collaborazione con le reti di 
scuole 

20 5 

Attività 2:  
a) Monitoraggio dell’edilizia scolastica in collaborazione con l’ufficio Anagrafe 
edilizia scolastica della Provincia e verifica del funzionamento attivato nel 2013 
“Sportello Sicurezza Scuola” in supporto alle scuole per l’applicazione della 
normativa. 
 b) Formazione continua delle figure incaricate in merito all’applicaz. della legge 
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in collaborazione con Rete Scuole 
Cremonese (capofila Ist. “Galilei”) 

20 7 

Attività 3: Supporto e consulenza alle Scuole  per LE “EDUCAZIONI”  e 
iniziative per l’ educazione alla legalità                                       

20 7 

Attività 4: Mappatura, implementazione , tutoraggio reti interistituzionali e di 
scuole anche in riferimento al progetto EXPO 2015 

20 4 

Attività 5: Formazione per l’autovalutazione: VALleS - CAF - bilancio sociale - 
INVALSI 

20 3 

 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ strutturale 
di riferimento 

Orientamento scolastico, 
universitario e verso il mondo 
del lavoro. 
Sviluppare la metodologia 
dell’alternanza scuola lavoro 
Crescita delle filiere produttive: 
PTP Poli tecnici professionali. 
Raccordo del CPIA della 
provincia con il sistema delle 
Reti territoriali 
dell’apprendimento permanente 
e con il sistema nazionale di 
certificazione delle competenze 

N. interverti 
programmati per 
potenziare azioni 
di coordinamento 
interistituzionali. 
N. accordi 
raggiunti 
N. progetti 
monitorati 

Diminuzione 
dispersione 
scolastica. 
 
Aumento sinergie 
Scuola-Impresa-
Territorio. 
 
100% scuole sec. 
II grado coinvolte 
nel progetto 
Alternanza 
Scuola-Lavoro 

10 

Frequenza generalizzata da parte 
degli studenti dei percorsi del 
sistema di istruzione e formazione 
professionale: assolvimento 
dell’obbligo d’istruzione e 
formazione. Consolidamento della 
collaborazione tra istituzioni 
scolastiche formative, soggetti del 
territorio e mondo del lavoro: 
potenziamento dell’istruzione 
tecnico-professionale e raccordo 
dei sistemi di istruzione, di 
formazione e lavoro 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Implementazione Piano provinciale per l’orientamento : la scelta e il 
processo  

10 10 

Attività  2: Riorientamento e prevenzione dell’abbandono scolastico  20 7 

Attività 3: Orientamento  e inclusione : implementazione azioni di raccordo fra i 
tavoli disabilità e intercultura per alunni stranieri e Rete per l’orientamento  

20 8 

Attività 4: Implementazione e  tutoraggio della Rete scuole cremonesi per 
l’alternanza scuola lavoro 

20 3 

Attività 5: Formazione e supporto  per la progettazione di percorsi di alternanza 
sperimentali ( internazionalità delle esperienza di alternanza – alternanza e 
rimotivazione- alternanza  e disabilità)  Sede Territoriale Cremona-Regione 
Lombardia e tavoli interistituzionali  

20 4 

Attività 6: Raccordo con Enti territoriali per “alternanza in sicurezza”  e “le 
competenze  richieste dal mondo del lavoro – le figure in tensione”  

10 7 

 

Obiettivo operativo 
H 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Internazionalizzazione  

N. scuole aderenti alle Reti 
S.I.T.E. e G.T.L. e C.L.I.L. 
N. scambi virtuali e in 
presenza, stage e partenariati. 
Laboratori, corsi e seminari 
per docenti: n. docenti 
coinvolti  

Implementazione del 
numero delle scuole 
aderenti alle Reti. 
Progetti europei e scambi 
internazionali studenti: 
supporto e diffusione. 
R.O.I. in termini di risultati 
qualitativi  

10 

Strategia Europa 2020 
per lo sviluppo del 
capitale umano, 
l’innovazione e le 
relazioni internazionali 

 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1 : supporto e implementazione metodologia CLIL  20 5 

Attività 2: supporto, consulenza, tutoraggio per : scambi internazionali, progetti 
europei e fondi strutturali , progetto Erasmus +, Etwinning ( capifila Liceo 
“Anguissola”) , MIT Boston (capofila  Ist.”Pacioli”) –progetto “G.T.L. Global 
Teaching Labs”-Aula 3.0 e “Scuola Digitale” – Rete S.I.T.E. collaborazione con 
Sede Territoriale Cremona-Regione Lombardia. 

80 10 

 

Obiettivo 
operativo I 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Digitalizzazione 
Istruzione e 
Amministrazione   

Monitoraggio diffusione tecnologie e 
qualità dell’uso. 
N. corsi per formazione docenti in 
collaborazione con USR e INDIRE. 
Funzionamento CTS Cremona e 
Rete CTI per progetto 
CREMONAINCLUSIVA e Rete 
“Fattore Inclusione” 

Implementazione del 
numero delle scuole 
aderenti alla Rete 
Generazione web 
Lombardia. 
R.O.I. in termini di risultati 
qualitativi anche in relazione 
all’utilizzo diffuso delle LIM 

10 

L’agenda digitale è uno 
dei punti cardine 
dell’Europa 2020.  
Innovazione e 
multimedia: didattica 
attiva supportata da 
tecnologie digitali e di 
rete 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1 : Implementazione. Tutoraggio e supporto Rete Generazione WEB 
Lombardia  e sviluppo competenze digitali 

50 6 

Attività 2: tecnologie per la disabilità in raccordo con CTS (Rete “Fattore 
Inclusione” capofila Istituto “Sraffa” Crema) video didattica- web conference – 
ausili  

50 6 
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I dati del “ personale amministrativo scuola”  sono  : 1 assistente amm.vo -  1collaboratore amm.vo  
Doc. comandati : comprende il coordinatore di Educazione fisica  
 
 

USR LOMBARDIA – UFFICIO XIV – A.T. DI   LECCO  - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILIT
A' DI 
APPARTENENZA  

Dipartimento  dell’Istruzione- 

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA  

Direzione generale  Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 

  
3. UFFICIO XIV – AMBITO TERRITORIALE DI LECCO  
  
4. 
RESPONSABILE 

Dott. GIUSEPPE PETRALIA 

  

qualific
a  

A3F
6 

A3F
5 

A3F
4 

A3F
3 

A3F
2 

A3F
1 

A2F
5 

A2F
4 

A2F
3 

A2F
2 

A2F
1 

A1F
3 

A1F
2 

A1F
1 

Pers. 
Amm.vo 
Scuola 
dist. 

Doc. 
comandat
i 

 
Dir. Scol 
comandat
i 

Doc. 
fuori 
ruolo 

5. RISORSE 
UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 

2     4 1 1  10  1 2  2  3 0 1 
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OBIETTIVO A 
Avvio puntuale dell’anno scolastico 
 
 
Obiettivo A1 – tutto il personale disponibile nelle scuole il primo settembre 

Attività peso indicatore Target 
 

Personale dedicato 

Definizione delle 
graduatorie per 
l’individuazione del 
personale avente diritto 

 
40 

Pubblicazione delle 
graduatorie definitive 

08  agosto 2013 graduatorie 
definitive 
(nel 2013 solo scioglimento delle 
riserve) 

 
Assegnazione degli 
organici alle istituzioni 
scolastiche 

 
 

30 

 
Definizione dei decreti 
sull’organico di diritto e su 
quello di fatto 

 
Decreto organico di diritto entro  
luglio 2013 e decreto organico di 
fatto entro dicembre 2013 

 
2 
 
 
 
 
 
2 

Obiettivo A2 Gestione del personale della scuola e dell’amministrazione 
Gestione dei ruoli e degli 
incarichi personale 
scolastico 

 
25 

• Nomine personale 
docente a t. 
indeterminato: N.  
42   nomine in ruolo  

• N.372  nomine a 
tempo determinato  

• Operazioni 
personale  ATA  
N. 137 nomine a 
tempo determinato 
 N. 1 Incarichi di 
Presidenza 
 

• entro il 31.08.2013; 
 
 
 
 
 
 

• entro il 31.08.2013 
 
 

• concluse entro il 
02.09.2013 

  
conclusi entro il 31                                                                                                                                                                                          
agosto 2013 
 
 

 
4  personale del settore + 1 altro settore  

+ 
   D.S.  scuola polo  

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

Gestione efficace del 
personale 
dell’amministrazione 

 
25 

Accordo Nazionale FUA 
2011 a dicembre 2012 

 
Concluso nel 2013 

 
1 
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Gestione delle assenze del 
personale 
dell’amministrazione 

 
25 

N.  30   Visite fiscali 
disposte 

Entro i termini previsti 

 
Gestione del contenzioso e 
disciplinare del personale 
della scuola 
 
 
 
Gestione del contenzioso 
non disciplinare 
 
 
Diritto allo studio 

 
 

25 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 

25 

 
Riduzione del 50% dei 
provvedimenti sfavorevoli 
e del 50%  
dei procedimenti presso 
l’UPD 
 
 
Valutazione di n.50 
segnalazioni/esposti 
 
 
Valutazione di 178 istanze 

 
Conferma medesimo numero di 
pratiche di  contenzioso con 
riduzione delle pratiche  del 
disciplinare 
 
 
 
Vigilanza e supporto alle scuole 
 
 
Pubblicazione elenco beneficiari 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
1 

 
Esami di stato 

 
 
 

30 

 
Gestione n.51 
  Commissioni 
 Sec. di II grado 
- n. 42    sostituzioni 
- n. 78     privatisti 
 
Nomina N.  34 presidenti 
commissione I grado 
istruzione e gestione 
prove INVALSI 
 

 
 
Assegnazione di tutti i candidati 
privatisti entro i termini stabiliti 
dall’O.M. (Marzo 2013) 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 

 
Obiettivo A3 Provvedimenti scuole paritarie 
Assegnazione contributi 
statali alle scuole paritarie 

 
40 

100% Erogazione del 
saldo dei contributi 
annuali 

Entro il 24 gennaio- 31 gennaio 
2013 
(V. nota USR 18.12.2012) 

 
 
1 
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Vigilanza applicazione Dm 
82 e 83/2008 

 
30 

Azioni di monitoraggio 
sul rispetto dei parametri 
previsti dalla legge 
62/2000 sul  40% del 
totale scuole paritarie del 
territorio 

 
 
Entro gennaio 2013 
 
Entro febbraio 2013 sul totale 
delle scuole paritarie della 
provincia 

 
 
 
 
1 

NOTE : 
La grave carenza di personale e la dotazione di supporti informatici obsoleti creano grosse difficoltà nell’espletamento delle attività di questo Ambito Territoriale, risolte 
con la disponibilità del personale. 
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UFFICIO SCOLASTICO  REGIONALE  della LOMBARDIA - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  dell’Istruzione 

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA 

Direzione generale  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

  
3. UFFICIO Ufficio XV AMBITO TERRITORIALE DI LODI 
    
4. RESPONSABILE LUCA VOLONTE’ 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3 A1F2 A1F1 
Pers. 
Amm.vo 
Scuola dist. 

Doc. 
utilizzati 

 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 

  1   2 1 1  7  3   3 

3+1 
(COORDINA

TORE 
EDUCAZIO
NE FISICA) 

0 1 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Procedure finalizzate 
all’assegnazione del  
personale scolastico nel 
rispetto dei calendari generali 
e particolari dell’USR 
Lombardia senza tralasciare 
lo snellimento e la 
semplificazione dei 
procedimenti amministrativi. 
  

Contingente 
assunzioni a tempo 
indeterminato e 
determinato 

Stipula contratti 
entro il 31 
agosto 

20 

Garantire, per i periodi di 
riferimento, l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico 
assicurando il raggiungimento 
degli obiettivi e la 
razionalizzazione della spesa 
pubblica.  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo e 
concorso ATA 24 mesi per individuazione aventi diritto a contratto 

20 4 

Attività 2: Definizione organico di diritto e adeguamento alla situazione di fatto 25 4 

Attività  3: Mobilità territoriale e professionale in organico di diritto  
Mobilità annuale in organico di fatto: utilizzazioni e assegnazione provvisoria 
personale Docente, educativo ed ATA 

35 4 

Attività 4: Reclutamento: assunzioni  con Contratti a tempo indeterminato e 
determinato (da concorsi e GAE) 

15 4 

Attività 5: Informativa sindacale 5 3 
 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione giuridica del personale 
della Scuola e Amministrativo con 
particolare attenzione all’efficienza  
e all’ ottimizzazione delle attività 
amministrative. 
Consulenza e supporto alle attività 
delle Istituzioni scolastiche 
autonome. 
  

Numero 
provvedimenti 

ricevuti e 
istruiti 

100% provvedimenti 
adottati  

25 

Garantire il 
funzionamento 
dell’Ufficio Scolastico 
Regionale al fine 
dell’ordinato e puntuale 
anno scolastico 
concludendo in tempo 
utile tute le operazioni di 
sistemazione, 
utilizzazione e nomina del 
personale della scuola, 
assicurando il 
raggiungimento degli 
obiettivi di 
razionalizzazione della 
spesa 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione dello stato giuridico del personale della scuola (part-
time, diritto allo studio, carriera, istruttoria pensioni) 

30 7 

Attività 2: Contenzioso amministrativo-giuridico e disciplinare del 
personale della scuola 

                       
20 

3 

Attività 3: Gestione ruoli e posizioni organizzative personale Ufficio                        5 1 

Attività 4: Gestione presenze (orari) e assenze del personale 
dell’amministrazione 

15 1 

Attività 5: Adempimenti connessi al corretto svolgimento degli Esami di 
Stato degli Istituti di I° e II° Grado. 
 

15 3 

Attività 6: Riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in 
ambito Europeo ed Internazionale 

5 2 

Attività 7: Risorse Finanziarie 
• Riparto risorse finanziarie assegnate, in conformità delle 

direttive USR 
• Liquidazione spese di missioni 
• Spese Ufficio, telefoniche. postali e gestione Ufficio 

economato 

10 3 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

FORMAZIONE DOCENTI 
E PERSONALE ATA 

N. PROPOSTE 
FORMATIVE 

100% 5% 

FORMARE E 
AGGIORNARE IL 
PERSONALE DELLA 
SCUOLA 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 15 2 

FORMAZIONE ATA 5 1 

ACCOMPAGNAMENTO PROCESSI INNOVATIVI 15 3 
FORMAZIONE SVILUPPO CURRICOLI  15 3 
FORMAZIONE LINGUE E CLIL 20 1 
FORMAZIONE BES 20 1 
GENERAZIONE WEB LOMBARDIA E SVILUPPO PROGETTO 
LOMBARDIA “SCUOLA DIGITALE” 

10 1 

 
 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

RAPPORTI ISTITUZIONALI  
N. 

PROGETTI 
100% 10 

PROGETTARE 
ATTIVITA’ IN 
SINERGIA CON ENTI 
TERRITORIALI 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA TERRITORIALE 10 1 

OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE 15 4 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 10 1 
EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

5 1 

LEGALITÀ, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 10 1 

PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 15 2 

GESTIONE RISORSE PER BES 20 1 

GESTIONE ACCORDI PREFETTURA (TEST LINGUA 
ITALIANA, ATTUAZIONE DPR 179) 

15 1 

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

POLITICHE PER GLI 
STUDENTI  

N. 
PROGETTI 

100% 20% 

PROGETTARE 
ATTIVITA’ IN 
SINERGIA  CON LE 
AUTONOMIE 
SCOLASTICHE 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

ORIENTAMENTO  10 1 

SUCCESSO FORMATIVO, PREVENZIONE DISAGIO 
GIOVANILE 

15 3 

CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA 5 1 

VALUTAZIONE 10 3 

NUOVE TECNOLOGIE 15 2 
EDUCAZIONE MUSICALE 10 1 

COORDINAMENTO CTP E CORSI EDA SECONDARIA DI II 
GRADO 

5 1 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 5 2 

SERVIZIO ALLA PERSONA 20 1 
ASSOCIAZIONISMO GENITORI 5 1 

 

Obiettivo operativo F indicatori target 
peso  complessivo 

dell’obiettivo 
nell’attività dell’ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Raggiungimento della 
piena trasparenza e 
accessibilità dei dati 
pubblici nel rispetto della  
L.190/2012 e dell’art1-c2 
D.Lgs33/2013 finalizzata 
alla realizzazione di una 
amministrazione equa e 
aperta  

 
Pubblicazione sul 
sito istituzionale 
di tutti i 
procedimenti 
Amministrativi. 
 
Razionalizzazione 
dei flussi 
documentali   
 
 

 

100% accesso 
civico garantito 
alle attività 
dell’Ufficio. 
 
Riduzione –
contenimento  
spese di 
funzionamento 

20 

Attuazione Piano 
“Amministrazione 
Trasparente”  e misure/ 
azioni Anticorruzione 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: De-materializzazione documentale (scanner,e-mail  e PEC, Firma 
digitale, sito web, istanze on-line, iscrizioni-online, protocollo ASP, flusso 
documentale) 

                    50 23 

Attività 2: Amministrazione Trasparente: adeguamento sito internet 
istituzionale con sezione ad hoc, pubblicazione contratti, contrattazione di 
sede (FUA), procedimenti amministrativi e incarichi del personale 

30 2 

Attività 3: redazione del documento previsto dall’art. 9 comma 7 decreto 
legge 179/2012 e raggiungimento dei relativi obiettivi   

20 5 
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UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI MANTOVA – Piano della Performance – 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITÀ 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento dell’Istruzione- 

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA 

Direzione Generale Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 

  
3. UFFICIO Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova 
  
4. RESPONSABILE PATRIZIA GRAZIANI 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3 A1F2 A1F1 
Pers. 
Amm.vo 
Scuola dist. 

Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 / 4 / / 2 3 / 3 3 / / / / 6 4 / 1 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione Generale per la Lombardia  
Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova 

 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Messa a disposizione di tutto 
il personale disponibile nelle 
scuole il primo di settembre  

% di personale 
nominato 

100 33% 

Garantire il funzionamento 
dell’ ufficio scolastico al fine 
dell'ordinato avvio dell'anno 
scolastico assicurando 
il raggiungimento degli 
obiettivi di 
razionalizzazione della spesa e 
semplificazione 
dell’organizzazione 
amministrativa. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Definizione delle graduatorie per l'individuazione del personale avente 
diritto a contratto 13% 9 

Assegnazione degli organici alle istituzioni scolastiche 10% 9 
Integrazione degli alunni stranieri e disabili 10% 1 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Corretta gestione del 
personale della scuola e 
dell’amministrazione  

% ruoli descritti con 
relativi obiettivi su 
tutte le posizioni 

previste 

100 22% 

Garantire il funzionamento 
dell’ ufficio scolastico al fine 
dell'ordinato avvio dell'anno 
scolastico assicurando 
il raggiungimento degli 
obiettivi di 
razionalizzazione della spesa e 
semplificazione 
dell’organizzazione 
amministrativa. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Proposta disegno e gestione dei ruoli e delle posizioni organizzative del 
personale 3% 1 

adozione di modello di competenze per il personale anche finalizzato 
alla valutazione 8% 2 

Gestione delle assenze del personale dell'amministrazione 3% 1 

Gestione del contenzioso e disciplinare del personale della scuola e 
dell’amministrazione 

8% 2 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso 
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Provvedimenti scuole paritarie - erogazione 
saldo 
contributi 
annuali 
- azioni di 
monitoraggio 
nei parametri 
previsti dalla 
legge 62/2000 

100 3% 

Garantire il 
funzionamento dell’ 
ufficio scolastico al fine 
dell'ordinato avvio 
dell'anno scolastico 
assicurando 
il raggiungimento degli 
obiettivi di 
razionalizzazione della 
spesa e semplificazione 
dell’organizzazione 
amministrativa. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Assegnazione contributi statali alle scuole paritarie 1% 1 
Vigilanza applicazione DM 82 e 83 2008 1% 1 
Esami di Stato  1% 1 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Rapporti con gli Enti locali - 
Dimensionamento 

- n. incontri con 
l'amministrazione 
provinciale e i 
dirigenti scolastici 
interessati 
- conferma 
protocollo di 
intesa che regola i 
rapporti tra 
scuole ed enti 
locali 

100 3% 

Garantire il 
funzionamento dell’ 
ufficio scolastico al fine 
dell'ordinato avvio 
dell'anno scolastico 
assicurando 
il raggiungimento degli 
obiettivi di 
razionalizzazione della 
spesa e semplificazione 
dell’organizzazione 
amministrativa. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione proposta piano provinciale 1% 1 
Proposta definizione sedi di confronto 1% 1 

Supporto alle scuole per la corretta informazione all'utenza 0,5% 1 

Supporto ai dirigenti scolastici per corretta gestione delle iscrizioni 0,5% 1 
 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso 
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Dematerializzazione delle 
procedure amministrative 

Crescente utilizzo 
autonomo delle 

procedure 
informatizzate 

70% 10% 

Garantire il funzionamento dell’ 
ufficio scolastico al fine dell'ordinato 
avvio dell'anno scolastico assicurando 
il raggiungimento degli obiettivi di 
razionalizzazione della spesa e 
semplificazione dell’organizzazione 
amministrativa 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Riallocazione funzioni amministrative 1% 

Progressiva eliminazione dell’uso del documento cartaceo 3% 

Informatizzazione delle diverse  procedure amministrative ( PEO, PEC, 
Protocollo informatico, archiviazione …) 

3% 

Formazione e coinvolgimento di tutto il personale. 3% 

Tutti 

 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 
peso complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Attuazione della riforma 
scolastica 

Implementazione 
nuovo assetto 
ordina mentale in 
tutte le scuole 

100 5% 

Riorganizzazione di tutti i 
gradi e ordini di scuola, 
sostegno dei processi di 
innovazione nella 
didattica e 
razionalizzazione degli 
organici del personale 
della scuola. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Implementazione nuovi ordinamenti 1% 1 

Attività consulenziali sulle competenze relative all'attuazione della 
Riforma 

2% 1 

Aggiornamento dei docenti 2% 1 

 

Obiettivo operativo G indicatore/i target 

peso 
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

Infrastrutturazione digitale 
delle scuole 

% scuole 
coinvolte 

70 5% 

Riorganizzazione di tutti i gradi e 
ordini di scuola, sostegno dei 
processi di 
innovazione nella didattica e 
razionalizzazione degli organici del 
personale della scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Superamento del concetto tradizionale di classe con la creazione di spazi 
di apprendimento aperti sul mondo 

2% 1 

Implementazione uso delle LIM 1% 1 
Anagrafe regionale degli studenti 1% 1 
Monitoraggio diffusione e qualità uso delle tecnologie 1% 1 

 

Obiettivo operativo H indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

Internazionalizzazione 

%docenti 
coinvolti 

100 3% 

Riorganizzazione di tutti i gradi e 
ordini di scuola, sostegno dei 
processi di innovazione nella 
didattica e razionalizzazione degli 
organici del personale della scuola 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Formazione docenti su lingua straniera (in coordinamento con USR e 
MIUR) 

1% 1 

Supporto agli scambi internazionali 1% 1 

Sostegno alla metodologia Clil 1% 1 

 

Obiettivo operativo I indicatore/i target 
peso complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Trasparenza ex D.Lgs. 
33/2013 

% di 
informazioni, 

procedimenti,e 
dati pubblicati 

100 10% 

Prevenzione della 
corruzione di cui alla L. 
190/2012  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 
33/2013 2% 

Pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi 
(con indicazione dei responsabili, dei termini procedimentali e dei 
provvedimenti), dei tempi medi di conclusione dei procedimenti 

2% 

Pubblicazione dei dati relativi ai finanziamenti erogati alle istituzioni 
scolastiche  

2% 

Pubblicazione delle informazioni in materia di contratti pubblici 2% 

Attuazione istituto accesso civico secondo le modalità di cui all’art. 5 del 
D.Lgs.33/2013 

2% 

tutti 

 

Obiettivo operativo L indicatore/i target 
peso complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Attuazione delle altre misure 
generali di prevenzione della 
corruzione previste dal 
PTPC 

% dei dipendenti 
coinvolti 

100 6% 

Prevenzione della 
corruzione di cui alla L. 
190/2012. 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Diffusione e applicazione del codice di comportamento MIUR 1% 

Astensione per conflitto di interessi 1% 

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni (predisposizione moduli 
di segnalazione ) 

1% 

Formazione del personale e ulteriori misure organizzative e gestionali 
(modalità decisionali condivise, collaborazione e presenza di più 
funzionari in procedimenti sensibili … 

3% 

Tutti 
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Dati all’1.01.2014  - comprensivi dei comandati  (FOGLIAZZA  ROSA area III/F4) 
I dati del “ personale amministrativo scuola”  sono comprensivi anche dei collaboratori scolastici ((9 ass. amm.+7 coll. scol.) 
 
 

USR LOMBARDIA – UFFICIO XVII – A.T. DI MILANO - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILIT
A' DI 
APPARTENENZA  

Dipartimento  dell’IstruzionE- 

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA  

Direzione generale  Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 

  
3. UFFICIO XVII – AMBITO TERRITORIALE DI MILANO 
  
4. 
RESPONSABILE 

Dott. GIUSEPPE PETRALIA 

  

qualific
a  

A3F
6 

A3F
5 

A3F
4 

A3F
3 

A3F
2 

A3F
1 

A2F
5 

A2F
4 

A2F
3 

A2F
2 

A2F
1 

A1F
3 

A1F
2 

A1F
1 

Pers. 
Amm.vo 
Scuola 
dist. 

Doc. 
comandat
i 

 
Dir. Scol 
comandat
i 

Doc. 
fuori 
ruolo 

5. RISORSE 
UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 

2 2 6 1 0 14 27 0 15 10 1 1 0 0 16  13 1 3 
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OBIETTIVO A 
Avvio puntuale dell’anno scolastico 
 
 
Obiettivo A1 – tutto il personale disponibile nelle scuole il primo settembre 

Attività peso indicatore Target 
 

Personale dedicato 

Definizione delle 
graduatorie per 
l’individuazione del 
personale avente diritto 

 
40 

Pubblicazione delle 
graduatorie definitive 

 5 agosto 2013 graduatorie 
definitive 
(nel 2013 solo scioglimento delle 
riserve) 

 
Assegnazione degli 
organici alle istituzioni 
scolastiche 

 
 

30 

 
Definizione dei decreti 
sull’organico di diritto e su 
quello di fatto 

 
Decreto organico di diritto entro  
luglio 2013 e decreto organico di 
fatto entro dicembre 2013 

 
3 
 
 
 
 
 
 

30 
Obiettivo A2 Gestione del personale della scuola e dell’amministrazione 
Gestione dei ruoli e degli 
incarichi personale 
scolastico 

 
25 

• Nomine personale 
docente a t. 
indeterminato: N. 
721 nomine in ruolo  

• N. 3458 nomine a 
tempo determinato  

• Operazioni 
personale  ATA  
N. 898 nomine a 
tempo determ.-- - N. 
6 Incarichi di 
Presidenza 
 

• entro il 31.08.2013; 
 
 
 
 
 
 

• entro il 10.9.2013 
 
 

• concluse entro il 10.9.2013 
  
conclusi entro il 31                                                                                                                                        
agosto 2013 
 
 

 
30 personale del settore 

+ 
  la collaborazione delle scuole polo e di personale di atri settori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Gestione efficace del 
personale 
dell’amministrazione 

 
25 

Accordo Nazionale FUA 
2011 a dicembre 2012 

 
Concluso nel 2013 

 
4 
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Gestione delle assenze del 
personale 
dell’amministrazione 

 
25 

N.  50 Visite fiscali 
disposte 

Entro i termini previsti 

 
Gestione del contenzioso e 
disciplinare del personale 
della scuola 
 
 
 
Gestione del contenzioso 
non disciplinare 
 
 
Diritto allo studio 

 
 

25 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 

25 

 
Riduzione del 10% dei 
provvedimenti sfavorevoli 
e del 10%  
dei procedimenti presso 
l’UPD 
 
 
Valutazione di n.224 
segnalazioni/esposti 
 
 
Valutazione di 1.200 
istanze 

 
Conferma medesimo numero di 
pratiche di  contenzioso e del 
disciplinare 
 
 
 
 
Vigilanza e supporto alle scuole 
 
 
Pubblicazione elenco beneficiari 

4 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
Esami di stato 

 
 
 

30 

 
Gestione n.500 
  Commissioni sc. Sec. di 
II grado 
- n. 291 sostituzioni 
- n. 1680  privatisti 
 
Nomina N. 454 presidenti 
commissione I grado 
istruzione e gestione 
prove INVALSI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Assegnazione di tutti i candidati 
privatisti entro i termini stabiliti 
dall’O.M. (Marzo 2013) 

 
 
 

29 
 
 
 
 
 
 
3 

 
Obiettivo A3 Provvedimenti scuole paritarie 
Assegnazione contributi 
statali alle scuole paritarie 

 
40 

100% Erogazione del 
saldo dei contributi 
annuali 

Entro il 24 gennaio- 31 gennaio 
2013 
(V. nota USR 18.12.2012) 

 
 
2 
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Vigilanza applicazione Dm 
82 e 83/2008 

 
30 

Azioni di monitoraggio 
sul rispetto dei parametri 
previsti dalla legge 
62/2000 sul  40% del 
totale scuole paritarie del 
territorio 

 
 
Entro gennaio 2013 
 
Entro febbraio 2013 sul totale 
delle scuole paritarie della 
provincia 

 
 
 
 
2 

NOTE : 
La grave carenza di personale e la dotazione di supporti informatici obsoleti creano grosse difficoltà nell’espletamento delle attività di questo Ambito Territoriale, risolte 
con la disponibilità del personale. 
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UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  dell’Istruzione- 

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA 

Direzione generale  Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 

  
3. UFFICIO Ufficio XIX – Ambito Territoriale di Pavia 
  
4. RESPONSABILE  
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3 A1F2 A1F1 
Pers. 
Amm.vo 
Scuola dist. 

Doc. 
comandati 

 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 3 1 2 1 1 1 4 / 6 5 2 / 4 / 1 3   
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Obiettivo A 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico di riferimento  

Garantire l’avvio dell’anno scolastico assicurando gli obiettivi di 
razionalizzazione della spesa e dematerializzazione delle 
procedure amministrative 

40% 
Semplificazione delle procedure di avvio 
dell’anno scolastico 

 
Obiettivo operativo – Gestione del personale della scuola 

Attività 
peso delle 
singole 
attività 

Indicatore target Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Definizione delle graduatorie per l'individuazione 
del personale della scuola avente diritto a 
contratto di assunzione 

10% n. concorrenti Entro luglio/agosto  
graduatorie definitive 

8 

Definizione degli organici delle istituzioni 
scolastiche sulla base del contingente do posti 
assegnati da USR 

20% Rispetto del 
contingente 
stabilito con D.I. 

Decreto Organico di 
diritto entro giugno 
2012 e decreto 
organico di fatto 
entro luglio 2012 

5 

Mobilità territoriale e professionale del personale 
docente, educativo e ATA 

10% Istanze 
interessati 

n. provvedimenti 
adottati 

8 

Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo e ATA nel rispetto 
dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% Istanze 
interessati  

n. provvedimenti 
adottati 

4 

Integrazione degli alunni stranieri e disabili 5% Definizione di 
un protocollo 
d’intesa con enti 
locali, ASL, e 
uffici di piano 

Inserimento comuni 
provincia nel 
protocollo d’intesa 

2 

Assegnazione contributi statali alle scuole 
paritarie 

5% 100%erogazione 
del saldo 
contributi 
annuali 

Entro la fine 
dell’anno scolastico 
di riferimento 

1 

Vigilanza applicazione D.M. 82 e 83 del 2008 5% Azioni di 
monitoraggio sul 
rispetto dei 
parametri 
previsti dalla 
legge 62/2000 

Entro la fine di 
settembre 

1 

Gestione del contenzioso amministrativo e 
giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza  

20% n. ricorsi %rappresentanza e 
difese in giudizio 

3 

Procedimenti disciplinari a carico del personale 
della scuola - UPD 

5% n. procedimenti 
istruiti 

Rispetto della 
normativa 

3 

Cura delle relazioni con le Organizzazioni 
sindacali territoriali 

2% n. verbali 
incontri 

Raggiungimento 
intese 

1 

Gestione del sistema informativo 3% Pubblicazione 
comunicazioni 
su sito AT 

Criteri definiti da 
CAD - accessibilità 

3 

Esami di stato 5% Assegnazione 
candidati 
privatisti alle 
scuole statali e 
paritarie 

Rispetto termini 
stabiliti da O.M. 
annuale 

1 
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Obiettivo A 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico di riferimento  

Gestione personale dell’amministrazione 20% 
Razionalizzazione e semplificazione 
dell’organizzazione amministrativa 
centrale e periferica 

 

Attività 
peso delle 
singole 
attività 

Indicatore target Personale 
dedicato (n 
anno persona) 

Rilevazione presenze tramite RILP 25% Accertamento 
assenze 

Contrastare 
fenomeno 
assenteismo 

2 

Gestione protocollo informatico e pec 30% Rispetto 
normativa 
snellimento 
procedure 

Report   4 

Contrattazione decentrata di sede attribuzione 
FUA e relazione tecnico/finanziaria 

5% Rispetto tempi 
previsti per 
stipula accordo 

Erogazione 
compensi 

2 

Aggiornamento costante del sito web dell’UST 30% Rispetto 
normativa sulla 
trasparenza 
amministrazioni 

Adeguata 
informazione 
all’utenza 

4 

Erogazione risorse finanziarie: 
 - liquidazione compensi accesi e rimborso spese 
missione al personale dell’amministrazione 
- spese d’ufficio, telefoniche e postali 
- gestione Ufficio Economato 

10%   3 

 
 

Obiettivo C 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico di riferimento  

Riorganizzazione di tutti i gradi e ordini di scuola, sostegno 
dei processi di 
innovazione nella didattica e razionalizzazione degli organici 
del personale della 
scuola. 

40% 
Rafforzamento dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche 

 
Obiettivo operativo  C1– Sostegno all’autonomia scolastica 

Attività 
peso delle 
singole 
attività 

Indicatore target Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la 
progettazione e l’innovazione dell’offerta 
formativa e per l’integrazione con gli altri attori 

30% n. istituzioni 
scolastiche; 
tavoli 
interistituzionali 
realizzati 

Attivazione progetti 5 

Supporto e sviluppo delle reti di scuole 2% n. 3 reti attivate Reti operative 1 

Monitoraggio dell’edilizia scolastica e della 
sicurezza degli edifici 

1% Interventi presso 
enti locali 

Perseguimento delle 
indicazioni nazionali 
e regionali 

1 
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Stato di integrazione degli alunni immigrati 7% n. iniziative Azioni per 
l’integrazione 
scolastica 

1 

Raccordo ed integrazione con le autonomie locali 
per la migliore realizzazione dell’integrazione 
scolastica dei diversamente abili 

20% n. tavoli attivati n. intese realizzate 2 

Alunni, Esami di stato: 
- adempimenti connessi con lo svolgimento degli 
esami di stato conclusivi dei corsi di studio di 
scuola secondaria di secondo grado statale e 
paritaria ed eventuale sostituzione di membri 
delle commissioni esaminatrici 
- adempimenti connessi con lo svolgimento degli 
esami di stato conclusivi dei corsi di studio di 
scuola secondaria di primo grado statale e 
paritaria e nomina presidenti commissioni 
esaminatrici 

10% n. commissioni Regolare 
svolgimento delle 
prove d’esame 

2 

Dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio 
conseguiti all’estero 

5% n. titoli Completamento 
istanze presentate 

1 

Permessi per il diritto allo studio 5% CIR ripartizione permessi 1 

Erogazione delle risorse finanziarie : 
- riparto risorse finanziarie assegnate, in 
conformità alle direttive USR 
- gestione contabilità SICOGE 

5% n. istituzioni 
scolastiche 

 2 

 
Obiettivo operativo B2 – Digitalizzazione istruzione e attuazione riforma 

Attività 
peso delle 
singole 
attività 

Indicatore target Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Attività consulenziali sulle competenze relative 
all’attuazione della Riforma 

5% Iniziative di 
supporto alle 
scuole 

 1 

Aggiornamento docenti 2% Seminari sulle 
nuove 
indicazioni 
nazionali per le 
scuole del primo 
ciclo 

In relazione alle 
discipline 

1 

Generazione WEB Lombardia 2% n. istituti 
coinvolti 

Migliorare dotazione 
strumenti tecnologici 

1 

Formazione docenti su lingua straniera (in 
coordinamento con USR e MIUR) 

2% Attivazione corsi 
/ n. docenti 

Rete provinciale 1 

Sostegno alla metodologia CLIL 1% n. docenti 
coinvolti 

Coinvolgimento 
scuole superiori 

1 

Supporto alle scuole per la corretta informazione 
all’utenza 

1% Riattivazione 
piano 
orientamento 
proposto da 
USR 

Garantire la 
tempestività e la 
correttezza delle 
informazioni 

2 

Supporto ai dirigenti scolastici per corretta 
gestione delle iscrizioni 

2% n. e pertinenza 
Conferenze di 
servizio con i 
dirigenti 

Corretta proporzione 
alunni/classi/istituto 

3 
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UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  dell’Istruzione- 

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA 

Direzione generale  Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 

  
3. UFFICIO Ufficio XX Ambito Territoriale di Sondrio 
  
4. RESPONSABILE Dirigente Nicola Montrone 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3 A1F2 A1F1 
Pers. 
Amm.vo 
Scuola dist. 

Doc. 
comandati 

 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 3 0 2 0 0 0 8 3 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento  

Realizzare tutti gli obiettivi 
attribuiti con l’incarico ricevuto 
con DDG 445 in data 24.7.2013 
attuando la dematerializzazione 
delle procedure amministrative, la 
semplificazione e il rafforzamento 
della trasparenza. 
 

Totalità dei 
provvedimenti 
adottati entro i 
termini previsti per 
legge o regolamento 
 
Rispetto dei 
contingenti di 
personale  e dei fondi 
assegnati da USR con 
il SICOGE 
 

Rispetto delle 
procedure  e della 
tempistica prevista 
dalla normativa vigente 
al 100% entro il 
1.9.2014 
 
Riduzione del 
contenzioso. 
 
Monitoraggio da parte 
USR 
 

70 
 

Obiettivo N. 1-N. 5-N. 6 
dell’Atto di indirizzo per l’anno 
2014 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Controllo sulle iscrizioni degli alunni per una razionale formazione delle sezioni e 
delle classi per l’a.s. 2014/15. 
Definizione del numero classi. 

15 12 

Assegnazione degli organici alle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2014/15  
N. 6 decreti organico di diritto entro i termini previsti dall’O.M.  

15 12 

Utilizzazione e Assegnazioni provvisorie personale docente ed ATA in applicazione 
CCNI e CIR  
Gestione esuberi C999 e C555 e docenti inidonei dopo adeguamento Organici alla 
situazione di fatto 
Utilizzo procedure SIDI e gestione manuale per docenti e ATA 

15 12 

Trattamento di quiescenza al personale che cesserà dal servizio a decorrere dal 
1.9.2014 
Riliquidazione pensioni 
Tutti i pensionati devono percepire la pensione nel mese di Settembre 2014 

15 2 

Integrazione degli alunni stranieri, diversamente abili e BES con distinzione tra 
assistenza e istruzione d’intesa con gli EE.LL. 
Assegnazione posti di sostegno. 
Formazione sui BES 

10 2 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Istituzione dei CPIA dal 1.9.2014 
Rete CTP con 

corsi serali 
 15 

Potenziamento istruzione 
tecnico-professionale 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Coinvolgere gli istituti di II grado Tecnici, Professionali e Artistici nelle attività del 
CPIA 

15 3 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Attuazione della Rete già 
istituita in Provincia di 
Sondrio 

Razionale utilizzo 
dei fondi per le 

attività in 
comune tra le 
scuole  in rete 

 15 

Rafforzamento 
autonomia Istituzioni 

scolastiche e 
miglioramento offerta 

formativa 
 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Progettualità in rete 5 2 

Digitalizzazione attività didattica 5 2 

uso in rete delle risorse finanziarie per la formazione del personale 5 2 
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UFFICIO XXI Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  dell’Istruzione- 

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA 

Direzione generale  Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 

  
3. UFFICIO Ufficio XXI – AT di Varese 
  
4. RESPONSABILE Claudio Merletti 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3 A1F2 A1F1 
Pers. 
Amm.vo 
Scuola dist. 

Doc. 
comandati 

 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2 1 4 1 / 3 6 1 2 6 (1) / / 1 1 4 

1 (2) 
(ed. fisica) 

 
/ 2 (3) 

  
1. di cui 1 comandato Ministero della Difesa fino al 

13/10/2014 
2. + 5 doc. util. con decr. USR + 6 doc. util. da disp. Dir. Ust 
3. di cui una unità in pensionamento al 1/9/2014 
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Obiettivo 
operativo A 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

a. Funzionalità piena protocollo e 
contestuale dematerializzazione 
digitalizzazione 

100% funzionalità / 
dematerializzazione 
(ingresso e uscita) 

b.Trasparenza/Anticorruzione/Contenim
ento della spesa 

Pubblicazione aperta, 
accessibile, aggiornata 

relativi database 

c. Trattamento pensioni d’annata 
Espletamento entro 
collocazione a riposo 

d. Azzeramento  sostanziale degli arretrati 
relativi a posizioni antecedenti il 
1/9/2000 (pensioni, tfr, ricostruzioni, 
...) 

Residuo = < 200 

 Funzionalità 
piena 
protocollo e 
contestuale 
dematerializza
zione 
digitalizzazion
e 

e. Completamento della sistemazione 
funzionale dell’archivio 

Accentramento 2014 
funzionale 2016 

35% 

Razionalizzazione/sempl
ificazione org. amm.va 
centrale e periferica. 
Dematerializzazione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale 
dedicato (n anno 

persona) 
Utilizzo completo da parte di tutto il personale dell’applicativo di 
protocollazione/PEC con  aggiornamenti periodici, e progressiva eliminazione di 
forme cartacee inerenti comunicazioni ingresso/uscita. 

20% 8 

Pubblicazione, oltre a quanto normativamente previsto, di: 1) documento generale 
di pianificazione - resoconto delle attività annuali per servizi amministrativi 
(classificazioni, obiettivi, spese, organigrammi funzionali,…su base di performance 
relative) e di supporto alle autonomie da parte del Dirigente UST; 2) anagrafe 
personale e per pratica di tutti gli arretrati di cui sopra (n. posizioni), con previsione 
di attesa relativa; 3) erogazioni contributi scuole paritarie (con garanzia 
effettuazione entro gg. 7 dall’avvenuta comunicazione da USR). 

20% 6 

Adozione performance individuali (ritmi almeno mensili) comprensiva di pesi- 
tempi attesi/reali per ciascuna tipologia di pratica. 

20% 6 

Adozione performance individuali (ritmi almeno mensili) comprensiva di pesi- 
tempi attesi/reali per ciascuna tipologia di pratica. Intesa per integrazione 
informazioni/servizi con INPS e RTS. 

20% 6 

Completamento inserimento documentazione nei fascicoli del personale in 
servizio. 
Consegna fascicoli, atti contabili e materiale non smaltibile da archivio c/o Liceo 
scientifico “Ferraris” ad Archivio di Stato di Varese. 

20% 4 

 

Obiettivo 
operativo B 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Aggiornamento 
anagrafe edifici 
scolastici statali 

a. Aggiornamento relativo database di 
UST, con inserimenti coordinati da 
parte di tutti i DS provinciali  

100% di istituti 
aderenti 

5% 
Attuazione piano edilizia 
scolastica per la messa in 
sicurezza edifici scolastici 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale 
dedicato (n anno 

persona) 
Aggiornamento di capienze in alunni/classi (indici di affollamento, rapportati a 
operatori di determinazione di organici/classi); raccolte pubblicazione contestuale 
dei criteri di individuazione liste di attesa (per motivi di incapienza o di organico) 
per le scuole statali di ogni ordine e grado. 

100% 3 

 

Obiettivo 
operativo C 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

a. Informatizzazione delle 
operazioni relative a incarichi e 
supplenze per ogni ordine e 
grado 

Adesione 90% istituti 
Condivisione con 
scuole statali 
database online 
dedicati b. Aggiornamento anagrafe alunni 

con diversa abilità e/o dsa 
Adesione 100% 
istituti statali 

25% 

Semplificazione delle 
procedure di avvio 

dell’anno scolastico / 
infrastruttura digitale 

delle scuole 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale 
dedicato (n anno 

persona) 
Prosecuzione e sviluppo di adozione condivisa con le scuole statali di ambiente 
telematico provinciale per l’individuazione di disponibilità in organico di fatto di 
cattedre e spezzoni per ogni ordine e grado di scuola statale ai fini della nomina di 
relativo personale avente diritto, con gestione totalmente informatizzata delle 
relative informazioni per ogni scuola/docente coinvolto in tempi reali. 

50% 3 

Attivazione di anagrafe generalizzata di alunni con diversa abilità e/o dsa di tutte 
le scuole statali di ogni ordine e grado, finalizzata al monitoraggio dei relativi 
aggiornamenti e all’incrocio quali - quantitativo con le fasi di configurazione ed 
erogazione degli organici di sostegno. 

50% 2 

 
 

Obiettivo 
operativo D 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

a. sviluppare e saggiare, su 
disposizione di USR, possibili 
articolazioni di progettazioni, 
gestioni ed esiti del POF 
territoriale sulla rete generale  

Valutazione annuale finale 
positiva da parte della rete 
generale e della conferenza 
territoriale di servizio DS 

b. effettuare ogni servizio 
(monitoraggi, supporti e 
promozioni) territoriale in favore 
delle autonomie scolastiche 

Valutazione annuale finale 
positiva da parte della rete 
generale e della conferenza 
territoriale di servizio DS 

Favorire lo 
sviluppo di reti 
territoriali su 
servizi scolastici 
formativi e 
amministrativi di 
pertinenza c. sostenere lo sviluppo 

dell’istruzione tecnica e 
professionale sino al livello 
terziario 

Valutazione annuale finale 
positiva da parte della rete 
generale e della conferenza 
territoriale di servizio DS 

35% 
Rafforzamento 

dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche 
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Direzione generale per la LOMBARDIA   
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale 
dedicato (n anno 

persona) 
Promuovere e sviluppare il primo accompagnamento dello sviluppo della rete 
territoriale generale delle scuole pubbliche, sotto i diversi profili (organizzativo, 
giuridico, funzionale, interistituzionale, …) all’interno delle strategie di MIUR / 
USR. 

50% 3 

Predisporre e condividere strumenti idonei di supporto alla rete generale, nei 
relativi fondamentali baricentri (strumenti di intercettazioni risorse finanziarie EU 
/ Nazionali / Regionali / Locali; uso integrato ordinato di sistemi di database; 
possibile implementazione di usi di rete di risorse umane; condivisione di 
indicatore / target territoriali / regionali su efficienza e efficacia di azioni di rete; 
supporto per la progressiva diretta gestione di intese e tavoli interistituzionali da 
parte della rete; attrezzatura e sviluppo di ambienti ed eventi per lo scambio di 
esperienze di buone pratiche della rete con le altre reti generali). 

25% 3 

Supporto per reti territoriali di corrispondenze filiere formative / filiere produttive 
(dall’IeFP all’ITS / IFTS), attraverso: condivisioni tavoli interassociativi e di rete 
su orientamento, alternanza, riprofilatura offerte formative di filiera, placamento. 

25% 2 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche 
  
3. UFFICIO UFFICIO I (AFFARI GENERALI. POLITICHE FORMATIVE. ORDINAMENTI SCOLASTICI. 

DIRITTO ALLO STUDIO. ISTRUZIONE NON STATALE) 
  
4. RESPONSABILE dott.ssa ANNAMARIA NARDIELLO (REGGENTE) 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F3 A2F2 A2F1 
Doc. coman-
dati 

Dir. Scol co-
mandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità = = 1 = = = 5 = = 
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Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche  
Ufficio I 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  com-
plessivo del-
l'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategi-
co/strutturale di riferimento  

SCUOLE PARITARIE QUANTITATIVI 100% 10%  

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Finanziamento – Funzionamento – Controllo 10% N. 1 – III AREA – FASCIA 1 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  com-
plessivo del-
l'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategi-
co/strutturale di riferimento  

FUNZIONE VICARIA E 
COORDINAMENTO 
UFFICIO STUDI -  

QUALITATIVI 100% 90%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

 
Coordinamento Ambiti territoriali 
 

5% 
2 

 

Assistenza, coordinamento supporto e attività di indirizzo alle Istituzioni 
scolastiche – relazioni sindacali 25% 5 

Raccordo con Università, Regione, Province, Comuni, Camere di Com-
mercio, Organizzazioni sindacali, Confindustria, Associazioni – Con-
venzioni e Protocolli d’intesa 

10% 5 

Ordinamenti scolastici – Indicazioni nazionali per il curricolo della scuo-
la dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 10% 

2 
 

Disabilità  e alunni stranieri. Integrazione e inclusione scolastica 
10% 1 

Formazione del personale della Scuola 
10% 1 

Attività motoria – Educazione alla salute 
10% 2 

Sezioni primavera  5% 1 

Esami di stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione (coordinamento 
ambiti territoriali) 

5% 
 

1 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche 
  
3. UFFICIO UFFICIO II (PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE. PERSONALE DELLA SCUOLA. 

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO. RETE SCOLASTICA. EDILIZIA SCOLASTICA) 
  
4. RESPONSABILE dott. ANDREA DOMENICO FERRI 
  

qualifica  A3F6 A3F4 A3F1 A2F3 A2F2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 3 1 1 = = = 1 
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Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche  
Ufficio II 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

GESTIONE DEL 
PERSONALE 
DELL’AMMINISTARZIONE 
E DEL PERSONALE 
DELLA SCUOLA 

QUANTITATIVI E 
QUALITATIVI 

100% 55%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Coordinamento procedimento di formazione degli organici e di reclutamento 
del personale della scuola (dirigenti scolastici, personale docente e A.T.A.). 
Predisposizione dei bandi per il reclutamento di personale A.T.A., vigilanza 
sull’espletamento delle procedure concorsuali. Redazione del contratto 
annuale sulle utilizzazioni e assegnazioni. 

30% 5 

Organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane 
dell’Amministrazione e della Scuola.  Relazioni sindacali. Redazione del 
contratto integrativo sulla distribuzione del FUA del personale 
dell’Amministrazione e del contratto integrativo regionale per la 
determinazione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti 
scolastici, Area V 

10% 3 

Istruzione e definizione dei procedimenti disciplinari nei confronti del 
personale della scuola. Predisposizione del monitoraggio annuale. 

10% 4 

Rete scolastica – Edilizia scolastica 5% 1 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

GESTIONE AFFARI LEGALI 
E CONTENZIOSO -  
ANTICORRUZIONE – 
TRASPARENZA -  
DIGITALIZZAZIONE 

 
QUANTITATIVI 

(NUMERO 
PROCEDIMENTI) 
E QUALITATIVI 

(RISPETTO 
DELLE NORME 
DEI TERMINII 

TERMINI) 
 

100% 45%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione tentativi di conciliazione 5% 4 

Trattazione diretta di ricorsi in materia di lavoro promossi da personale 
docente e A.T.A. per delega dell’Avvocatura distrettuale ex art. 417 bis c.p.c. 

20% 
4 

 

Rapporti con l’Avvocatura dello Stato: supporto per la predisposizione degli 
atti di appello e redazione delle controdeduzioni per i ricorsi presso i T.A.R. 
Rapporti con la Corte dei Conti: segnalazione di fatti di possibile rilievo 
erariale, evasione di richieste informative e recupero dei crediti erariali definiti 
con sentenza 

10% 
5 

 

Anticorruzione – Trasparenza – Digitalizzazione  10% 4 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche 
  
3. UFFICIO UFFICIO III (RISORSE FINANZIARIE) 
  
4. RESPONSABILE dott. ssa CARLA SAGRETTI  (reggente) 
  

qualifica  A3F4 A3F2 A3F1 A2F3 A2F2 A2F1 
Doc. coman-
dati 

Dir. Scol co-
mandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 = 1 = 1 = = = = 
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Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche  
Ufficio III 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  com-
plessivo del-
l'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategi-
co/strutturale di riferimento  

GESTIONE ECONOMI-
CA, FINANZIARIA E 
AMMINISTRATIVO-
CONTABILE 
DELL’UFFICIO SCOLA-
STICO REGIONALE – 
VERIFICA - VIGILANZA 
– SUPPORTO ALLE 
SCUOLE 

QUANTITATIVI 
E QUALITATIVI 

100% 100%  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

determinazione budget legge di bilancio 
20% 

2 
 

servizi di economato, logistica e scritture inventariali 
20% 

1 
 

consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrati-
vo-contabili in raccordo con gli Uffici territoriali 
 

25% 
2 

 

verifica e vigilanza sull’efficienza delle istituzioni scolastiche e valutazione del 
grado di realizzazione del Piano per l’offerta formativa 
 

20% 
2 

 

monitoraggio sull’utilizzazione delle risorse finanziarie da parte delle istituzio-
ni scolastiche; 
 

15% 
2 

 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche  
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche 
  
3. UFFICIO UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ANCONA  
  
4. RESPONSABILE dott.ssa ANNA MARIA NARDIELLO 
  

qualifica  A3F6 A3F4 A3F2 A3F1 A2F3 A2F2  A1F3 
Doc. 
comandati 

Dir.Scol. 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 3 1 3 1 2 2 2 = 2 
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Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche  
Ufficio IV (Ambito territoriale per la provincia di Ancona) 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

REGOLARE AVVIO 
ANNO SCOLASTICO 
 

QUANTITAVI: 
provvedimenti emanati (per 
operazioni propedeutiche e 
graduatorie) 
atti di individuazione per contratti a 
tempo indeterminato e determinato 
(per operazioni di nomina); 
QUALITATIVI: 
di efficacia operativa (per le attività di 
supporto alla scuola-polo) 

rispetto termini e 
contingenti 
organici e 100% 
nomine da 
effettuare 
 
qualità della 
produzione del 
servizio 
 
 

65%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Operazioni propedeutiche per definizioni organici e mobilità del personale  35% 7 

Gestione graduatorie 15% 7 

Individuazione aventi titolo alla nomina a tempo indeterminato e determinato  10% 7 

Supporto successivo alla scuola polo  5% 7 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

ASSISTENZA, 
CONSULENZA E 
SUPPORTO ALLE 
ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE PER LE 
PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE E 
CONTABILI 

- CONSULENZE 
-   INIZIATIVE E PROGETTI 
- COSTITUZIONE RETI DI 
SCUOLE PER MIGLIORE 
UTILIZZO RISORSE 

miglioramento dei 
livelli di efficacia 
ed efficienza delle 
scuola 

15%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Supporto e consulenza per la progettazione e innovazione dell’Offerta 
Formativa  

4% 2 

Supporto e sviluppo delle reti di scuole  3% 2 

Raccordo con gli EE.LL. per la migliore realizzazione dell’integrazione 
scolastica dei diversamente abili 

3% 1 

Raccordo ed integrazione con le autonomie locali per gli immigrati 3% 1 

Utilizzazioni delle risorse finanziarie  2% 1 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

GESTIONE CARRIERA E 
PENSIONE PERSONALE 
SCUOLA 

QUANTITATIVI 

- evasione 
pratiche nei 
termini di legge 

- recupero 
dell’arretrato 

10%  
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Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche  
Ufficio IV (Ambito territoriale per la provincia di Ancona) 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Settore ricostruzioni e settore pensionistico (con azzeramento pratiche pensioni 
definitive)  

10% 2 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

ORDINATO SVOLGIMENTO 
DEGLI ESAMI DI STATO 
CONCLUSIVI DEL 2° CICLO 
DI ISTRUZIONE 

QUALITATIVI 
RISPETTO DEI 

TEMPI  
10%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione elementi conoscitivi  2% 2 

Abbinamento Commissioni di esame 2% 2 

Acquisizione domande candidati privatisti e successiva assegnazione alle 
commissioni di esame 

2% 2 

Nomina Gruppo Tecnico e sostituzione Commissari e Presidenti assenti  4% 2 
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Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche  
Ufficio V (Ambito territoriale per le province di Ascoli Piceno e Fermo) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento ______________________________________________ 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche 
  
3. UFFICIO UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO 
  
4. RESPONSABILE dott.ssa CARLA SAGRETTI 
  

qualifica  A3F4 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A1F3 Doc. 
comandati  

Dir. Scol. 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 2 7 1 4 5 1 2 0 0 
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Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche  
Ufficio V (Ambito territoriale per le province di Ascoli Piceno e Fermo) 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

REGOLARE AVVIO 
ANNO 
SCOLASTICO 
 

QUANTITAVI: 
provvedimenti emanati (per operazioni 
propedeutiche e graduatorie) 
atti di individuazione per contratti a tempo 
indeterminato e determinato (per operazioni 
di nomina); 
QUALITATIVI: 
di efficacia operativa (per le attività di 
supporto alla scuola-polo) 

rispetto 
termini e 
contingenti 
organici e 
100% nomine 
da effettuare 
 
qualità della 
produzione del 
servizio 

65%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Operazioni propedeutiche per definizioni organici e mobilità del personale  35% 6 

Gestione graduatorie 15% 11 

Individuazione aventi titolo alla nomina a tempo indeterminato e 
determinato  

10% 11 

Supporto successivo alla scuola polo  5% 11 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale 

di 
riferimento 

ASSISTENZA, CONSULENZA E 
SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE PER LE 
PROCEDURE AMMINISTRATIVE 
E CONTABILI 

- CONSULENZE 
-   INIZIATIVE E 

PROGETTI 
-  COSTITUZIONE RETI DI 

SCUOLE PER MIGLIORE 
UTILIZZO RISORSE 

miglioramento dei 
livelli di efficacia 
ed efficienza delle 
scuola 

15%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Supporto e consulenza per la progettazione e innovazione dell’Offerta 
Formativa  

4% 4 

Supporto e sviluppo delle reti di scuole  3% 4 

Raccordo con gli EE.LL. per la migliore realizzazione dell’integrazione 
scolastica dei diversamente abili 

3% 1 

Raccordo ed integrazione con le autonomie locali per gli immigrati 3% 1 

Utilizzazioni delle risorse finanziarie  2% 3 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

GESTIONE CARRIERA E 
PENSIONE PERSONALE 
SCUOLA 

QUANTITATIVI 
- evasione pratiche nei 

termini di legge 

- recupero dell’arretrato 

10%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Settore ricostruzioni e settore pensionistico (con azzeramento pratiche 
pensioni definitive)  

10% 7 
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Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

ORDINATO SVOLGIMENTO 
DEGLI ESAMI DI STATO 
CONCLUSIVI DEL 2° CICLO 
DI ISTRUZIONE 

QUALITATIVI 
RISPETTO 
DEI TEMPI  

10%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione elementi conoscitivi  2% 3 

Abbinamento Commissioni di esame 2% 2 

Acquisizione domande candidati privatisti e successiva assegnazione alle 
commissioni di esame 

2% 1 

Nomina Gruppo Tecnico e sostituzione Commissari e Presidenti assenti  4% 3 
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UFFICIOSCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche 
  
3. UFFICIO UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MACERATA 
  
4. RESPONSABILE dott. LUCA GALEAZZI 
  

qualifica  A3F6 A3F1 A2F5 A2F3 A2F2 A1F3 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2 3 5 2 2 1 2 = = 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

REGOLARE AVVIO 
ANNO SCOLASTICO 
 

QUANTITAVI: 
provvedimenti emanati (per operazioni 
propedeutiche e graduatorie) 
atti di individuazione per contratti a tempo 
indeterminato e determinato (per 
operazioni di nomina); 
QUALITATIVI: 
di efficacia operativa (per le attività di 
supporto alla scuola-polo) 

rispetto termini e 
contingenti 
organici e 100% 
nomine da 
effettuare 
 
qualità della 
produzione del 
servizio 

65%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Operazioni propedeutiche per definizioni organici e mobilità del personale  35% 8 
Gestione graduatorie 15% 6 

Individuazione aventi titolo alla nomina a tempo indeterminato e 
determinato  

10% 6 

Supporto successivo alla scuola polo  5% / 
 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

ASSISTENZA, CONSULENZA 
E SUPPORTO ALLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
PER LE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE E 
CONTABILI 

-  CONSULENZE 
-  INIZIATIVE E 

PROGETTI 
-   COSTITUZIONE RETI 
DI SCUOLE PER 
MIGLIORE UTILIZZO 
RISORSE 

miglioramento dei 
livelli di efficacia 
ed efficienza delle 
scuola 

15%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Supporto e consulenza per la progettazione e innovazione dell’Offerta 
Formativa  

4% 3 

Supporto e sviluppo delle reti di scuole  3% 1 

Raccordo con gli EE.LL. per la migliore realizzazione dell’integrazione 
scolastica dei diversamente abili 

3% 1 

Raccordo ed integrazione con le autonomie locali per gli immigrati 3% 1 

Utilizzazioni delle risorse finanziarie  2% 1 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

GESTIONE CARRIERA E 
PENSIONE PERSONALE 
SCUOLA 

QUANTITATIVI 

- evasione 
pratiche nei 
termini di legge 

- recupero 
dell’arretrato 

10%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Settore ricostruzioni e settore pensionistico (con azzeramento pratiche 
pensioni definitive)  

10% 3 

 
 
 
 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

ORDINATO SVOLGIMENTO 
DEGLI ESAMI DI STATO 
CONCLUSIVI DEL 2° CICLO 
DI ISTRUZIONE 

QUALITATIVI 
RISPETTO DEI 

TEMPI  
10%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione elementi conoscitivi  2% 1 

Abbinamento Commissioni di esame 2% 1 

Acquisizione domande candidati privatisti e successiva assegnazione alle 
commissioni di esame 

2% 1 

Nomina Gruppo Tecnico e sostituzione Commissari e Presidenti assenti  4% 1 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche 
  
3. UFFICIO UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PESARO E 

URBINO 
  
4. RESPONSABILE dott.ssa CARLA SAGRETTI 
  

qualifica  A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F3 A2F2 A2F1 Doc. 
comandati 

Doc. 
fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 3 1 1 4 1 2 1 1 8 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

REGOLARE AVVIO 
ANNO 
SCOLASTICO 
 

QUANTITAVI: 
provvedimenti emanati (per operazioni 
propedeutiche e graduatorie) 
atti di individuazione per contratti a 
tempo indeterminato e determinato 
(per operazioni di nomina); 
QUALITATIVI: 
di efficacia operativa (per le attività di 
supporto alla scuola-polo) 

rispetto termini e 
contingenti organici e 
100% nomine da 
effettuare 
 
qualità della 
produzione del servizio 

65%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Operazioni propedeutiche per definizioni organici e mobilità del personale  35% 8 

Gestione graduatorie 15% 8 

Individuazione aventi titolo alla nomina a tempo indeterminato e 
determinato  

10% 8 

Supporto successivo alla scuola polo  5% 11 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

SSISTENZA, CONSULENZA 
E SUPPORTO ALLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
PER LE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE E 
CONTABILI 

- CONSULENZE 
-   INIZIATIVE E 

PROGETTI 
- COSTITUZIONE RETI 
DI SCUOLE PER 
MIGLIORE UTILIZZO 
RISORSE 

miglioramento dei 
livelli di efficacia 
ed efficienza delle 
scuola 

15% . 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Supporto e consulenza per la progettazione e innovazione dell’Offerta 
Formativa  

4% 8 

Supporto e sviluppo delle reti di scuole  3% 10 

Raccordo con gli EE.LL. per la migliore realizzazione dell’integrazione 
scolastica dei diversamente abili 

3% 1 

Raccordo ed integrazione con le autonomie locali per gli immigrati 3% 1 

Utilizzazioni delle risorse finanziarie  2% 2 

 
 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

ESTIONE CARRIERA E 
PENSIONE PERSONALE 
SCUOLA 

QUANTITATIVI 

- evasione 
pratiche nei 
termini di legge 

- recupero 
dell’arretrato 

10%  
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Settore ricostruzioni e settore pensionistico (con azzeramento pratiche 
pensioni definitive)  

10% 6 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

ORDINATO SVOLGIMENTO 
DEGLI ESAMI DI STATO 
CONCLUSIVI DEL 2° CICLO 
DI ISTRUZIONE 

QUALITATIVI 
RISPETTO DEI 

TEMPI  
10% . 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione elementi conoscitivi  2% 3 

Abbinamento Commissioni di esame 2% 2 

Acquisizione domande candidati privatisti e successiva assegnazione alle 
commissioni di esame 

2% 2 

Nomina Gruppo Tecnico e sostituzione Commissari e Presidenti assenti  4% 3 
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Direzione generale per il Molise 

DIREZIONE GENERALE  
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

Sezione 1 
                

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

L’U.S.R. Molise costituisce  l’organo periferico del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Esso si articola i quattro 
Uffici dirigenziali di II fascia, così dislocati:  
Ufficio I e Ufficio II presso la Direzione Generale Regionale, mentre gli 
Uffici III e IV costituiscono gli Ambiti Territoriali, rispettivamente di 
Campobasso ed Isernia. 
L’Ufficio Scolastico regionale per il Molise svolge le attività di cui all’art. 8 
del D.P.R. 20.01.2009, n. 17 , quali, ad esempio, la vigilanza sul rispetto 
delle norme sull’istruzione, attuazione degli ordinamenti scolatici, 
coordinamento degli Uffici territoriali, vigilanza sulla parità etc. 

AMMINISTRAZIONE 
IN CIFRE 

  
Risorse Umane 

L’U.S.R. Molise conta sull’apporto di n. 57 unità di personale appartenete 
alle varie qualifiche funzionali, un dirigente e il Direttore generale 
reggente.                     
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OBIETTIVI STRATEGICI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi 
operativi 
afferenti 

Risors
e 

uman
e 

Risorse 
finanziarie Indicatore/i Target 

Garantire corretto e 
puntuale avvio anno 
scolastico 

Graduatorie. 
mobilità, 

assunzioni, 
organici 

10  
Numero atti e 
provvedimenti 

 

Attuazione politiche 
nazionali relative agli 
studenti 

Progetti, attività 
di raccordo con 

il territorio, 
formazione 

6  
Numero iniziative 

scolte 
 

Individuazione e 
ricognizione bisogni 
educativi 

Raccolta dati, 
assegnazione 

fondi e risorse 
9  

Numero richieste 
interventi 

 

Sostenere i processi di 
riforma della scuola 

Formazione, 
supporto e 

sostegno alle 
scuole, progetti 

nazionali ed 
europei 

10  
Numero iniziative 

svolte 
 

 
 
OBIETTIVI  STRUTTURALI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi 
operativi 
afferenti 

Risors
e 

uman
e 

Risorse 
finanziarie Indicatore/i Target 

Semplificazione procedure 

Riduzione dei 
tempi operativi, 
comunicazioni 

efficaci, 
diffusione 

informazioni 

Tutte  
Numero ricorsi 

/richieste accessi 
 

Gestione del Personale 

Distribuzione 
carichi di 

lavoro, relazioni 
e informazione 

sindacali, 
formazione 

Tutte  
Tempi disbrigo 
procedimenti 

 

Supporto alle istituzioni 
scolastiche 

Supporto 
informatico, 

circolari, 
assistenza 

amministrativa, 
legale e 

contabile 

12  Numero interenti  
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Ufficio Scolastico regionale per il Molise  
Ufficio  I 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO I U.S.R. MOLISE__ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale 
  
3. UFFICIO PRIMO 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Giuliana Petta  
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) n. 13 

numero 
unità 1 0 3 1 4 3 1 0 0 
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Ufficio Scolastico regionale per il Molise  
Ufficio  I 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

AFFARI LEGALI E 
CONTENZIOSO 

Numero atti  100 
Affari generali – Personale e 
servizi della D.G. – Affari 
legali – Istruzione paritaria 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

1. conciliazioni – decisioni 40% 3 

2. ricorsi – relazioni all’avvocatura 30% 2 

3.pareri legali alle scuole 30% 2 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

SCUOLE PARITARIE 
Numero 

procedimenti 
 100 

Affari generali – 
Personale e servizi della 
D.G. – Affari legali – 
Istruzione paritaria 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 Valutazione domande di parità 30% 2 

2 riconoscimento parità 20% 1 

3 erogazione fondi  40% 2 

4 registro regionale scuole non paritarie 10% 1 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Affari generali e Personale Atti prodotti  100% 

Affari generali – 
Personale e servizi della 
D.G. – Affari legali – 
Istruzione paritaria 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 gestione del personale e Dir. Scolas. 20% 4 

2 credito per danni erariali (scuole e ministero) 10% 2 

3 attività varie 20% 4 

4 accesso atti amministrativi 10% 5 

5 sezioni primavera 20% 2 

6 protocollo e spedizione 20% 3 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Formazione del personale Numero  100% 

Affari generali – 
Personale e servizi della 
D.G. – Affari legali – 
Istruzione paritaria 
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Ufficio  I 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1. redazione piano regionale 40% 3 

2. Corsi di formazione 60% 3 

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Dirigenti scolastici Atti  100% 

Affari generali – 
Personale e servizi della 
D.G. – Affari legali – 
Istruzione paritaria 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

1 contrattazione 20% 2 

2. contratti 40% 2 

3 incarichi 40% 2 

 
 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Indennità Decreti  100% 

Affari generali – 
Personale e servizi della 
D.G. – Affari legali – 
Istruzione paritaria 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1. determinazione fasce contrattazione 40% 2 

2 determinazione indennità 40% 2 

 

Obiettivo operativo G indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Mobilità e reggenze provvedimenti  100% 

Affari generali – 
Personale e servizi della 
D.G. – Affari legali – 
Istruzione paritaria 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 domande mobilità 30% 2 

2 procedimenti mobilità 30% 2 

 

Obiettivo operativo H indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Edilizia scolastica Dati  100% 

Affari generali – 
Personale e servizi della 
D.G. – Affari legali – 
Istruzione paritaria 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

1. raccolta e trasmissione dati 25% 2 

2 partecipazione tavolo lavoro regionale 25% 2 

3 ricevimento richieste scuole e enti 25% 2 

4 raccolta trasmissioni e verifiche 25% 2 

 

Obiettivo operativo I indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Sicurezza informatica e 
informatizzata regionale 

n. interventi  100% 

Affari generali – 
Personale e servizi della 
D.G. – Affari legali – 
Istruzione paritaria 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

1. gestione postazioni 25% 2 

2 gestione utenti 25% 2 

3 gestione scuole 25% 2 

4 abilitazione utenti 25% 2 

 

Obiettivo operativo L indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione personale imprese 
pulizie scuole 

Atti  100% 

Affari generali – 
Personale e servizi della 
D.G. – Affari legali – 
Istruzione paritaria 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1. gestione appalti 10% 2 

2 raccolta dati e rapporti enti 25% 2 

3 provvedimenti 30% 2 

4 raccordo ministero 20% 2 

 

Obiettivo operativo M indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Referente sicurezza 
informatica 

Interventi  100% 

Affari generali – 
Personale e servizi della 
D.G. – Affari legali – 
Istruzione paritaria 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1. gestione protocollo 40% 2 

2 raccolta dati e rapporti ente e 
rapporti enti 

30% 2 

3 provvedimenti 20% 2 

4. firma digitale 10% 2 
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UFFICIO __II_ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale  
  
3. UFFICIO SECONDO 
  
4. RESPONSABILE Posto vacante 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo)  n. 8 

numero 
unità 1  1 1 1  4 0 0 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Pianificazione e 
programmazione fabbisogno 
finanziario 

Rilevazioni  100% 
Risorse finanziarie. 
Ordinamenti scolastici. 
Politiche formative 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 individuazione fabbisogni 50% 3 

2 analisi risorse bilancio 20% 3 

3 programmazione risorse 30% 3 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Assegnazione risorse istituzioni 
scolastiche 

Ordini 
pagamento 

 100% 
Risorse finanziarie. 
Ordinamenti scolastici. 
Politiche formative 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 individuazione parametri 50% 3 

2 liquidazione risorse 30% 3 

3 Erogazione fondi 15% 3 

4 rendicontazione organi controllo 5% 3 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Consulenza e supporto 
istituzioni scolastiche 

Circolari  100% 
Risorse finanziarie. 
Ordinamenti scolastici. 
Politiche formative 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 individuazione problematiche 35% 3 

2. ricerca e studio 30% 3 

3 feed back istituzioni scolastiche  25% 3 

4 raccordo amministrazione centrale 10% 3 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Monitoraggio flussi finanziari  Note  100% 
Risorse finanziarie. 
Ordinamenti scolastici. 
Politiche formative 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 interrogazione dati sistema informatico 30% 3 

2 individuazione criticità 40% 3 

3 risoluzione problematiche 30% 3 

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Spese funzionamento 
Direzione generale 

Ordini di pagamento  100% 
Risorse finanziarie. 
Ordinamenti scolastici. 
Politiche formative 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 acquisizione e controllo provvedimenti di liquidazione 30% 3 

2 pagamenti  65% 3 

3 rendicontazione organi controllo 5% 3 

 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Gestione finanziario 
compensi accessori al 
personale 

Decreti  100% 
Risorse finanziarie. 
Ordinamenti scolastici. 
Politiche formative 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 ripartizione risorse 20%i 4 

2 liquidazione compensi 35% 4 

3 pagamenti 15% 4 

4 conguaglio fiscale e contributivo 205 4 

5 certificazione dati pensionamenti 5% 4 

6. rendicontazione organi di controllo 5% 4 

 

Obiettivo operativo G indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Gestione tabelle missione – 
concorsi – corsi 
formazione - INAIL 

Decreti  100% 
Risorse finanziarie. 
Ordinamenti scolastici. 
Politiche formative 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 autorizzazioni uso mezzo proprio 10% 1 

2 Liquidazione tabelle di Missione 35% 1 

3 acquisizione documenti e liquidazione compensi 30% 2 

4 pagamenti 20% 2 

5. rendicontazione 5% 3 
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Obiettivo operativo H indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Gestione economica del 
bilancio 

Consuntivi  100% 
Risorse finanziarie. 
Ordinamenti scolastici. 
Politiche formative 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 formulazione previsionale e consuntiva 100%  

 

Obiettivo operativo I indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Determinazione ambiti 
territoriali revisori dei conti 

Provvedimenti  100% 
Risorse finanziarie. 
Ordinamenti scolastici. 
Politiche formative 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

1 definizione ambiti 100% 3 

 

Obiettivo operativo L indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Supporto tecnico-contabile 
per le politiche formative 

comunicazioni  100% 
Risorse finanziarie. 
Ordinamenti scolastici. 
Politiche formative 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 verifica e controllo compatibilità 100% 3 

 

Obiettivo operativo M indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Serviizio economato Beni  100% 
Risorse finanziarie. 
Ordinamenti scolastici. 
Politiche formative 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 accettazione richieste 25% 2 

2 verifica giacenze 25% 2 

3 consegna materiali 25% 2 

4 registrazione  delle operazioni 25% 2 
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Obiettivo operativo N indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento  

Controllo compatibilità costi 
contrattazioni decentrate 

Relazioni finanziarie  100% 
Risorse finanziarie. Ordinamenti 
scolastici. Politiche formative 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1. verifica e controllo compatibilità costi con vincoli bilancio 100% 3 

 

Obiettivo operativo O indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento  

Tenuta scritture inventariali Beni  100% 
Risorse finanziarie. Ordinamenti 
scolastici. Politiche formative 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 carico 25% 2 

2 scarico 25% 2 

3.verifica 25% 3 

4 chiusura contabilità 25% 3 

 

Obiettivo operativo P indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento  

Acquisto beni e servizi provvedimetni  100% 
Risorse finanziarie. Ordinamenti 
scolastici. Politiche formative 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1. verifica convenzioni consip 25% 2 

2 richiesta RIDO o indagine di mercato 25% 2 

3 ordini 25% 2 

4. ricezione e collaudo 25% 2 

 

Obiettivo operativo Q indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento  

Gestione amministrativa 
risorse assegnate alla D.G.  

Atti  100% 
Risorse finanziarie. Ordinamenti 
scolastici. Politiche formative 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 compilazione fabbisogno 25% 3 

2 verifica disponibilità 25% 3 

3 priorità di intervento 25% 3 

4. autorizzazioni pagamento 25% 3 
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Obiettivo operativo R indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Supporto autonomia 
scolastica 

Progetti  100% 
Risorse finanziarie. 
Ordinamenti scolastici. 
Politiche formative 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1. progettazione 30% 4 

2. coordinemento 30% 4 

3 monitoraggio 30% 4 

4 comunicazione 10% 4 

 
 

Obiettivo operativo S indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Gestione autonomia sul 
territorio 

Atti  100% 
Risorse finanziarie. 
Ordinamenti scolastici. 
Politiche formative 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 attività di raccordo 40% 4 

2 attività collaborazione altri enti 30% 4 

3 monitoraggio 20% 4 

Comunicazione 10% 4 

 
 

Obiettivo operativo T indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

anticorruzione verifiche  100% 
Risorse finanziarie. 
Ordinamenti scolastici. 
Politiche formative 

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

1. contratti e appalti 100% 2 
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UFFICIO III - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Ambito Territoriale Campobasso 
  
3. UFFICIO TERZO 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Giuliana PETTA Reggente 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) n. 18 

numero 
unità 1  4 10 2  1 0 0 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Segreteria atti  100% 
Gestione Ambito Territoriale 
Campobasso 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1. ricevimento corrispondenza 30% 2 

2 Protocollo registrazione pratiche 40% 2 

3 archivio 20% 2 

4 supporto al dirigente 10% 2 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Affari generali Atti  100% 
Gestione Ambito 
Territoriale Campobasso 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

1 gestione personale ed informatica 40% 2 

2 rilascio tessere 10% 2 

3 spedizione 30% 1 

4 attività varie 20% 2 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Affari legali e contenzioso atti  100% 
Gestione Ambito 
Territoriale Campobasso 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

1 ricorsi – relazioni avvocatura 40% 4 

2 accesso atti 40% 5 

3 Avvisi e convocazioni 20% 4 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Determinazione organici Termini  100% 
Gestione Ambito Territoriale 
Campobasso 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 rete scolastica e anagrafe scuole 10% 5 

2 determinazione organici di diritto 40% 5 

3 adeguamento organico di fatto 30% 5 

4 disponibilità posti incarichi 20% 5 

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Mobilità Domande  100% 
Gestione Ambito Territoriale 
Campobasso 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 acquisizione domande 40% 5 

2 convalida e pubblicazione 20% 4 

3 valutazione domande e ass. provv. 20% 4 

4 utilizzazioni e ass. provv. 20% 4 

 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Graduatorie atti  100% 
Gestione Ambito Territoriale 
Campobasso 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 compilazione e pubblicazione 50% 5 

2 graduatorie di coda e el prior. 20% 5 

3 graduatorie di istituto 20% 5 

4 concorsi soli titoli 20% 5 

 

Obiettivo operativo G indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assunzioni a t.i. e t.d. convocazioni  100% 
Gestione Ambito Territoriale 
Campobasso 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 individuazione aventi diritto 50% 5 

2 convocazioni individuali 20% 5 

3 formalizzazione proposte 30% 5 
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Obiettivo operativo H indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Materia pensionistica Atti  100% 
Gestione Ambito Territoriale 
Campobasso 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 valutazione requisiti diritto a pensione 50% 2 

2 liquidazione indennità buonuscita 30% 2 

3 riliquidazione pensioni – riscatti 10% 2 

4 Cause di servizio  10% 2 

 

Obiettivo operativo I indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Esami di Stato Scadenze  100% 
Gestione Ambito Territoriale 
Campobasso 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 acquisizione istanze privatisti 30% 1 

2 configurazione commissioni 40% 1 

3 nomine commissari – presidenti 30% 1 

 

Obiettivo operativo L indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Gestione finanziaria Termini  100% 
Gestione Ambito Territoriale 
Campobasso 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1. liquidazioni 30% 2 

2 rendicontazioni 30% 2 

3 monitoraggi flussi 20% 2 

4 assegnazione fondi alle scuole 20% 2 
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UFFICIO IV - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Ambito Territoriale Isernia 
  
3. UFFICIO QUARTO 
  
4. RESPONSABILE Dott.ssa Giuliana PETTA Reggente 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) n. 17 

numero 
unità 1 1 2 9 2  1  1 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Segreteria atti  100% 
Gestione Ambito Territoriale 
Isernia 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1. ricevimento corrispondenza 30% 2 

2 Protocollo registrazione pratiche 40% 2 

3 archivio 20% 2 

4 supporto al dirigente 10% 2 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Affari generali Atti  100% 
Gestione Ambito 
Territoriale Isernia 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

1 gestione personale ed informatica 40% 2 

2 rilascio tessere 10% 2 

3 spedizione 30% 1 

4 attività varie 20% 2 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Affari legali e contenzioso atti  100% 
Gestione Ambito 
Territoriale Isernia 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 ricorsi – relazioni avvocatura 40% 4 

2 accesso atti 40% 5 

3 Avvisi e convocazioni 20% 4 

 
 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Determinazione organici Termini  100% 
Gestione Ambito Territoriale 
Isernia 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 rete scolastica e anagrafe scuole 10% 5 

2 determinazione organici di diritto 40% 5 

3 adeguamento organico di fatto 30% 5 

4 disponibilità posti incarichi 20% 5 

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Mobilità Domande  100% 
Gestione Ambito Territoriale 
Isernia 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 acquisizione domande 40% 5 

2 convalida e pubblicazione 20% 4 

3 valutazione domande e ass. provv. 20% 4 

4 utilizzazioni e ass. provv. 20% 4 

 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Graduatorie atti  100% 
Gestione Ambito Territoriale 
Isernia 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

1 compilazione e pubblicazione 50% 5 

2 graduatorie di coda e el prior. 20% 5 

3 graduatorie di istituto 20% 5 

4 concorsi soli titoli 20% 5 

 

Obiettivo operativo G indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assunzioni a t.i. e t.d. convocazioni  100% 
Gestione Ambito Territoriale 
Isernia 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività 
Personale dedicato (n 

anno persona) 

1 individuazione aventi diritto 50% 5 

2 convocazioni individuali 20% 5 

3 formalizzazione proposte 30% 5 
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Obiettivo operativo H indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Materia pensionistica Atti  100% 
Gestione Ambito Territoriale 
Isernia 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 valutazione requisiti diritto a pensione 50% 2 

2 liquidazione indennità buonuscita 30% 2 

3 riliquidazione pensioni – riscatti 10% 2 

4 Cause di servizio  10% 2 

 

Obiettivo operativo I indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Esami di Stato Scadenze  100% 
Gestione Ambito Territoriale 
Isernia 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

1 acquisizione istanze privatisti 30% 1 

2 configurazione commissioni 40% 1 

3 nomine commissari – presidenti 30% 1 

 

Obiettivo operativo L indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Gestione finanziaria Termini  100% 
Gestione Ambito Territoriale 
Isernia 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

1. liquidazioni 30% 2 

2 rendicontazioni 30% 2 

3 monitoraggi flussi 20% 2 

4 assegnazione fondi alle scuole 20% 2 

 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale  
USR PIEMONTE 

                                                 
1 Le competenze sono state trasferite ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112. 
2 Comma 3, articolo 6 D.P.R. n. 347/2000. 

DIREZIONE GENERALE  REGIONALE PIEMONTE 
Sezione 1 

                

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

L’art. 6 del DPR 347 del  2000 chiarisce che l’Ufficio Scolastico 
Regionale esercita le funzioni non trasferite alle istituzioni scolastiche, 
non riservate all’amministrazione centrale del presente regolamento, non 
conferite alle regioni e agli enti locali, assorbendo gli uffici scolastici 
regionali di cui all’art. 613 del testo unico approvato con decreto 
legislativo n. 297 del 1994, che sono soppressi alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento. 
 
Il Mandato Istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte. 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte, fatte salve le 
competenze che la legge ha delegato e trasferito dallo Stato alle Regioni 
ed agli Enti Locali1, persegue lo scopo primario di realizzare la 
pianificazione delle scelte educative e organizzative che si integri con la 
programmazione dell’offerta formativa regionale, di sostenere e 
semplificare il rapporto tra gli Enti Locali e le scuole per la 
programmazione e l’attuazione dell’offerta formativa, costituita anche dai 
Piani dell’Offerta Formativa ( POF) delle singole istituzioni scolastiche e 
dai progetti di rete tra scuole e tra scuole e territorio. 
 
La Direzione favorisce il coordinamento e l’integrazione con gli attori 
locali attraverso la definizione di linee di indirizzo e di sistemi di 
monitoraggio e controllo dirette ad evitare la frammentazione delle 
politiche territoriali. 
 
All’interno di tali dinamiche, l’USR per il Piemonte si pone l’obiettivo di 
ricercare e realizzare la migliore allocazione delle risorse umane e 
finanziarie provenienti dal Ministero della Pubblica Istruzione Università e 
Ricerca per far si che le assegnazioni alle scuole trovino effettivo impiego 
e siano dirette a perseguire i fini del sistema di istruzione, consentendo 
flessibilità e diversificazione nelle modalità organizzative e garantendo 
unitarietà rispetto al conseguimento degli standard fissati a livello 
nazionale2. 
 
Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 
347/2000 l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte si articola per 
funzioni e, sul territorio provinciale, per servizi di consulenza e supporto 
alle istituzioni scolastiche, gli Ambiti Territoriali 
 
 
 
L’articolazione territoriale della Direzione Regionale non corrisponde 
unicamente ad una dimensione organizzativa a sé stante, ma ad una 
diretta articolazione dell’USR all’interno di un sistema che rende visibile e 
tangibile la scelta di snellezza, flessibilità e prossimità all’utenza, 
attraverso la configurazione delle sue attività, dei servizi erogati, dei ruoli 
lavorativi, delle competenze professionali, delle modalità di rapporto con 
le esigenze ed i bisogni del mondo scuola. 
 
 L’USR per il Piemonte opera sul territorio regionale, nell’ambito delle 
competenze affidate dalla legge, in piena armonia con gli enti, 
associazioni e gli organismi portatori di interessi che investono il mondo 
dell’istruzione. Al fine di garantire alla collettività un’azione amministrativa 
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efficiente ed efficace, l’USR ha da tempo provveduto ad organizzare le 
proprie attività secondo modalità ispirate alla massima trasparenza e 
condivisione. Partendo da questo presupposto, l’Ufficio, strutturato a 
livello territoriale in otto ambiti provinciali, svolge la sua mission con i 
seguenti stakeholder interni ed esterni: 

VISION 

Essere un’amministrazione capace di intervenire sul territorio 
attraverso modalità di intervento in grado di leggere e comprendere le 

esigenze locali in un unicum con l’amministrazione centrale 

    

MISSION 

Ex d.p.r. 347/2000 

Attuazione degli 
ordinamenti scolastici 
ed efficacia attività 
formativa 

Ricognizione delle 
esigenze formative e 
della loro offerta 

Attuazione delle 
politiche nazionali 
per gli studenti 

Formulazione delle 
proposte per 
l’assegnazione di 
risorse finanziarie e di 
personale alla 
Direzione per il 
bilancio e al 
Dipartimento per 
l’istruzione 

Cura dei rapporti con 
le amministrazioni 
regionali 

Vigilanza sulle 
scuole e sui corsi di 
istruzione non statali 
e sulle scuole 
straniere in Italia 

 
 
 
 
 

La Mission declinata per gli stakeholder 

Stakeholder Interni 

1 Le risorse umane  

2 RSU  

3 ATP 

4 MIUR 

Stakeholder Esterni 

1 Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie 

2 Regione  

3 Provincie 

4 Comuni 

5 Enti bilaterali e agenzie formative 

6 Organizzazioni Sindacali comparto scuola 

7 Associazioni di volontariato, fondazioni, associazioni in genere 
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8 Curie 

9 CONI 

10 CCIAA presenti sul territorio regionale 

11 COLDIRETTI nell’ambito del protocollo di intesa con il Ministero 
dell’Agricoltura 

12 Associazione Industriali 

13 Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali ( DPL presenti sul 
territorio regionale) 

14 Ministero della Difesa ( Forze Armate presenti sul territorio) 

15 Ministero degli Interni (Prefetture) 

16 Ministero della Giustizia (in riferimento alla gestione del 
contenzioso civile, penale, amministrativo)  

17 Ministero Economia e Finanze 

18 Università 

19 INVALSI 

20 Istituti bancari 

21 Organi di stampa 

22 Studenti 

23 Famiglie 

La collettività, non indicata esplicitamente nello schema costituisce, in 
realtà, lo stakeholder della nostra amministrazione che, attraverso la 
ricerca e l’innovazione tecnologica ed organizzativa, con il conseguente 
sviluppo economico, punta ad incrementare la qualità del sistema 
istruzione regionale. Nel presente piano non si tratta di una vera assenza 
ma, al contrario, di un approccio descrittivo maggiormente analitico che 
meglio rende conto del modo in cui si crea valore per la collettività. 
L’importanza della collettività è testimoniata anche dallo sforzo compiuto 
per migliorare la comunicazione e la trasparenza. In questa ottica 
possono essere interpretate tutte le azioni, svolte in collaborazione con 
gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dirette a promuovere l’offerta 
formativa piemontese anche attraverso la stipula di protocolli di intesa 
interistituzionali ed interregionali.  

 
AMMINISTRAZIONE 
IN CIFRE 

 587 Istituzioni scolastiche autonome presenti nel territorio 
piemontese di cui: 

Numero Tipologia Istituzione 

82  Direzioni didattiche 

288 Istituti Comprensivi 

40 Scuole Secondarie di I grado 

177 Scuole Secondarie di II grado 

2 Convitti 

31 Centri Territoriali Permanenti 

 

Studenti e docenti della regione Piemonte 

535.630 Studenti 
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44.320 

7.099 

Docenti (posti) 

Docenti su posti di sostegno (di cui 942 in deroga) 

14.913 Personale ATA (di cui 130 in deroga) 
 

Risorse Umane 2.1.1 Il personale. 

La pianta organica dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
prevede 15 dirigenti amministrativi e 20 dirigenti tecnici . Di fatto l’USR 
dispone, oltre al Direttore Generale (Reggente), di 7 dirigenti  
amministrativi di cui due dirigenti con contratto  stipulato ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2000, 1 dirigente art. 
19, comma 5 bis e 1 dirigente tecnico. 

PERSONALE USR PER IL PIEMONTE 

Sede Centrale e 8 Ambiti Territoriali 

PROFILO NUMERO 

Dirigente Generale 1 

Dirigenti Seconda Fascia 5 

Dirigenti con contratto ai sensi 
art. 19, comma 6 d.Lgs 
165/2000 

2 

Dirigenti con contratto art. 19, 
comma 5 bis 

1 

Dirigenti Tecnici 1 

Funzionari di III Area Reggenti 1 

Area III 86 

Area II 140 

Area I 14 

Personale Comandato 13  
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OBIETTIVI  
STRUTTURALI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi 
operativi 
afferenti 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie 

Indicatore/i Target 

“Operazioni avvio anno 
scolastico” 

     

“Riforma istruzione II 
grado” 
 

     

“Politiche nazionali 
studenti” 
 

     

“ Sistema nazionale di 
istruzione” 
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UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale regionale per il PIEMONTE 
  
3. UFFICIO  
  
4. RESPONSABILE  
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2F2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 52 1 33 83 51 6 13 1 10 
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Gestione del personale dell’Amministrazione e dei processi connessi alla contrattazione di sede 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO A-Monitorare 
e contrastare il fenomeno 
dell’assenteismo del personale 

 

Informazione 
puntuale di tutto 
il personale della 
Direzione 
Generale 
Accertamento 
quotidiano 
eventuali assenze 
Accertare 
fondatezza 
patologia 
Verifica 
andamento del 
fenomeno 

Peso 60%  

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività1:Circolari rivolte al personale 5% 

UFFICIO I- Affari Generali, personale e 
servizi della Direzione generale. Gestione del 
personale della scuola. 
Dirigente: dott. Antonio Catania 

Attività 2:Rilevazione presenze 
tramite RILP 

70% 
 

Attività3:Predisposizione visite fiscali 15% 
 

Attività 4: Monitoraggio annuale 
fenomeno assenteismo 

10% 
 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO B-Corretto e 
tempestivo utilizzo del FUA 

Qualità e quantità dei criteri 
individuati: 
1. diverso impegno 
2. livello responsabilità 
3. disponibilità 
4. capacità organizzativa 
5. autonomia 
6. capacità di innovazione 
7. risultati ottenuti 
Rispetto tempi e vincoli previsti 
per la stipula dell’accordo 
Rispetto tempi previsti per 
erogazione compensi 
 

Condivisione con 
RSU e OO. SS. di 
comparto 
Assenza di 
situazioni 
conflittuali con il 
personale 

Peso 40%  
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Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1: Fissazione criteri per 
erogazione FUA 

35% UFFICIO I- Affari Generali, personale e 
servizi della Direzione generale. Gestione del 
personale della scuola. 
Dirigente: dott. Antonio Catania 

Attività 2: Contrattazione decentrata 
di sede 

40% 
 

Attività 3: Erogazione FUA al 
personale 

25% 
 

 
Comunicazione efficace delle attività dell’USR Piemonte 
 
 

Obiettivo operativo N indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

OBIETTIVO A-Rendere 
trasparente l’attività 
svolta 
dall’amministrazione nei 
confronti dell’utenza 

n. contatti 
il sito non è 
dotato di un 
contattore 

Adeguata 
informazione 
all’utenza 

Peso 100% 
 

 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività1: Inserimento notizie e 
comunicati sul sito web 

100% 
UFFICIO VII - Studi e programmazione. 
Sistemi informativi. Dirigente: dott. Stefano 
Suraniti 

   

   

 
Utilizzazione efficiente ed efficace delle risorse finanziarie. 
Gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie e assegnazione delle risorse per l’erogazione del servizio 
scolastico. Pianificazione del fabbisogno, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica. Consulenza e 
supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo-contabili. Servizi di economato e scritture inventariali. 
Contratti per acquisti in convenzione CONSIP, mercato elettronico e diversi. Supporto e consulenza all’attività dei revisori 
dei conti. 
(fonte: D.M. del 29 dicembre 2009) 
 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO A-Supporto 
al funzionamento 
amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche 

tempo di assegnazione 15 gg 
(assegnazione alle scuole o agli 
uffici scolastici provinciali) 
interventi di verifica effettuati motu 

proprio ovvero su segnalazione dei 
revisori dei conti. 
Accertamenti. 
Accesso SIDI 
Gare  
Report 
 

Tempestività. 
% delle risorse del 
programma annuale 
regolarmente 
impegnate. 
Riduzione % incidenza  
criticità. 
n. Report periodici 
Regolarità gare 
Rispetto tempistica 

50%  
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Attività1: assegnazione delle risorse finanziarie di competenza 20% UFFICIO II- Risorse 
finanziarie. Dirigente: 
dott. Stefano 
Andreoli 

Attività 2: monitorare le linee caratterizzanti la gestione amministrativo-
contabile delle scuole, con specifico riferimento ai tempi, alle modalità di 
destinazione e all’utilizzo  delle risorse finanziarie, alle tipologie e capacità di 
spesa, alla verifica della correttezza e della legittimità degli adempimenti; 

20% 

 

Attività3-intervento sulle situazioni di criticità gestionale 20%   
Attività 4: monitoraggio dei flussi finanziari 10%  

Attività 5: gare di appalto per esternalizzazione servizi di pulizia. 10%  
Attività 6: quantificazione fondo regionale dirigenti scolastici 10%  

Attività 7: Relazioni tecnico finanziarie per la contrattazione integrativa 
personale scolastico. 

10% 
 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

OBIETTIVO B -verificare gli 
esiti dell’impiego delle risorse 
finanziarie destinate alla 
realizzazione del programma 
annuale, con specifico riguardo 
alla coerenza e alla rispondenza 
degli interventi agli obiettivi da 
raggiungere 
 
 

Tempo e n. 
consuntivi 

% consuntivi 
controllati 

Peso 
40 % 

 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1 confronto consuntivi con il 
P.O.F. della scuola, consuntivi 
 

100% 
UFFICIO II- Risorse finanziarie. 
Dirigente: dott. Stefano Andreoli 

 
 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO C- Gestione 
delle risorse  inerenti il 
funzionamento dell’Ufficio 

n.  procedure di spesa 
n.  report 
n. acquisti 

Utilizzo delle 
risorse assegnate 
Rispetto 
tempistica 
Regolarità 
n. atti 
Regolarità 
scritture 
patrimoniali 

Peso 10%  
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1 Spese inerenti il funzionamento 
 

25% UFFICIO II- 
Risorse finanziarie. 
Dirigente: dott. 
Stefano Andreoli 

Attività 2: Relazioni tecnico finanziarie per la contrattazione 
integrativa personale amministrativo 

25% 
 

Attività 3: Gestione acquisti beni e servizi 25%  
Attività 4: Gestione patrimoniale 25 %  

 
Ricognizione, in collaborazione con la Regione e gli enti locali, dei bisogni educativi e formativi dei rispettivi territori, 
individuando le effettive priorità: adozione dei provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica; offerta formativa 
post secondaria; istruzione degli adulti.  
 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

OBIETTIVO A-
Programmazione ottimale 
dell’offerta formativa sul 
territorio regionale 

n. istituti 
monitorati 
n. incontri ed 
intese: tutti gli 
incontri 
preventivati 
n. pareri 
n. interventi 
effettuati: tutti 
gli interventi 
necessari 

Conoscenza 
puntuale della 
situazione in atto 
Preventiva 
condivisione degli 
obiettivi formativi 
Tempestività e 
completezza della 
procedura consultiva 
Tempistica 
conclusione 
procedure 

Peso  
50 % 

 

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività1: Predisposizione dati 
conoscitivi( competenza  dell’Ente 
Provincia) 

00% UFFICIO V- Politiche formative e rete 
scolastica. Formazione ed aggiornamento del 
personale della scuola. Edilizia scolastica. 
Dirigente: dott.ssa Tecla Riverso. 

Attività 2:Incontri interistituzionali 
con regione ed Enti locali 

35 % 
 

Attività 3: Formulazione pareri USR 
sui piani provinciali e comunali 

25 % 
 

Attività 4: Adeguamento anagrafe 
istituzioni scolastiche 

40 % 
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Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO B-garantire 
al sistema scolastico 
regionale un’offerta 
formativa post-secondaria 

n. incontri 
n. ITS 
Tempestiva 
assegnazione risorse 
n. occupati nel medio 
periodo 

Offerta 
formativa 
adeguata ai 
bisogni del 
territorio 
Rispetto 
Omogeneità dei 
criteri di 
gestione delle 
Fondazioni 
Adeguata 
copertura 
territoriale 
Tempestivo 
avvio dei 
percorsi 
Monitorare la 
proficuità 
dell’intervento 
formativo. 

Peso 25%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n anno 
persona) 

Attività 1: 
Supporto programmazione regionale in materia IFTS 
 

30 % UFFICIO V- Politiche 
formative e rete scolastica. 
Formazione ed 
aggiornamento del 
personale della scuola. 
Edilizia scolastica. 
Dirigente: dott.ssa Tecla 
Riverso. 

Attività 2: Coordinamento Fondazioni partecipazione ITS 50 %  

Attività 3: ITS attivati in ambito regionale 10 %  
Attività 4: Finanziamento IFTS e ITS (quota statale) 10 %  
Attività 5: Monitoraggio esiti formazione post-secondaria 00 %  

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO C-Favorire una 
maggiore partecipazione alle 
attività di istruzione degli 
adulti, in linea con gli obiettivi 
dell’Unione europea 

N.incontri interistituzionali, 
conferenze di servizio, 
protocolli d’intesa con 
regione per l’insegnamento 
dell’italiano agli stranieri 
Tempestiva assegnazione 
risorse. 
n. CTP/CPIA/corsi serali 
monitorati. 

Maggiore 
partecipazione ai 
percorsi di 
istruzione adulti 
Tempestivo avvio 
dei percorsi 
Incremento del 
livello di 
partecipazione ai 
percorsi e dei titoli 
di studio rilasciati. 

25 %  
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività1: Azioni di sensibilizzazione a livello regionale 50 % UFFICIO V- 
Politiche formative 
e rete scolastica. 
Formazione ed 
aggiornamento del 
personale della 
scuola.edilizia 
scolastica. 
Dirigente: 
dott.ssa Tecla 
Riverso. 

Attività 2:Erogazione finanziamenti statali 00%  
Attività 3: Monitoraggio degli esiti 50%  

 
Consolidare e valorizzare l’autonomia scolastica in un quadro di relazioni reticolari che vedano nel centro del sistema 
dell’istruzione le istituzioni scolastiche e coinvolgono i livelli istituzionali interessati, le regioni, gli enti locali,il mondo della 
produzione e del lavoro,ecc. 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO A-Favorire la 
costituzione di comitati 
tecnico-scientifici (CTS) 
all’interno degli istituti 
superiori 

n. intese sottoscritte; 
n. incontri; 
n. atti di indirizzo 
n.  CTS costituiti 
 

Consolidare un 
sistema di rete 
Verifica livello di 
condivisione 
interistituzionale 
nonché 
miglioramento 
offerta formativa 
istituti 

Peso 25%  

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività1:Sensibilizzazione istituti 
superiori, mondo del lavoro e delle 
professioni 
 
  

70% UFFICIO-Dirigente 
UFFICIO V- Politiche formative e rete 
scolastica. Formazione ed aggiornamento del 
personale della scuola.edilizia scolastica. 
Dirigente: dott.ssa Tecla Riverso 

Attività 2:Monitoraggio esiti 30%  

 
 
 

Obiettivo operativo 
B 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO B-
Realizzazione di 
percorsi di 
alternanza scuola-
lavoro presso gli 
istituti superiori 

n. incontri, conferenze servizio, n. candidature 
progetti approvati 
n. corsi nelle 4 e 5 dei professionali, percorsi di 
alternanza realizzati autonomamente dalle 
istituzioni scolastiche 
Tempestiva assegnazione risorse 
n. incontri con istituti coinvolti e sistema 
aziendale 
n. istituti monitorati 

% alunni coinvolti 
Adeguare l’offerta formativa 
alle esigenze del territorio 
Tempestivo avvio dei percorsi 
n. percorsi realizzati con esito 
proficuo 
Verifica miglioramento 
qualitativo approccio didattico 

Peso  75%  
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Attività 1: Attività di sensibilizzazione degli istituti scolastici e del mondo del lavoro 
e delle professioni 
 

20% UFFICIO-Dirigente 
UFFICIO V- Politiche 
formative e rete 
scolastica. Formazione 
ed aggiornamento del 
personale della scuola. 
Edilizia scolastica. 
Dirigente: dott.ssa 
Tecla Riverso 

Attività 2: Approvazione progetti di alternanza scuola-lavoro 
 

60% 
 

Attività 3: Erogazione dei finanziamenti 
 

10% 
 

Attività 4: Azioni di accompagnamento nell’attuazione dei percorsi 
 

00% 
 

Attività 5: Monitoraggio degli esiti 
 

10% 
 

 
Garantire l’ordinato e puntuale avvio dell’anno scolastico, concludendo in tempo utile tutte le operazioni di 
sistemazione, utilizzazione e nomina del personale della scuola. 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale 
di 
riferimento  

OBIETTIVO A- Gestione 
del personale scolastico 

n. circolari   
n.  incontri con OOSS  
n. contratti stipulati (diritto allo 
studio – utilizzi ) 
n.   incontri con UST/Regione  
n. bandi  
posizioni ATA- l. 448 – 
Graduatorie ATA e Docenti – 
Elenchi aggiuntivi sostegno 
Tempi rispettati 
Rispetto del contingente stabilito 
con D.I. 
n. pratiche per recupero danno 
erariale 
n. pratiche per recupero 
condanna alle spese 

% Osservanza dei termini 
del crono programma 
funzionale all’avvio attività 
didattica. 
Sottoscrizione e 
condivisione delle OO SS 
Rispetto del tempo di 
conclusione della procedura 
Riparto equilibrato sui 
territori provinciali e 
funzionale alle esigenze 
delle scuole dei vari settori 
formativi 
% rappresentanza e difesa 
in giudizio 

65 %  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n anno persona) 

Attività1: coordinamento regionale in materia di iscrizioni, 
reclutamento del personale scolastico con contratto a t.i. e t.d., 
cessazione dal servizio. 

20 % UFFICIO-Dirigente 
UFFICIO I- Affari Generali, personale e servizi 
della Direzione generale. Gestione del personale 
della scuola. 
Dirigente: dott. Antonio Catania 

Attività 2: relazioni sindacali e processi connessi alla 
contrattazione integrativa regionale come da CCNL 

20% 
 

Attività 3: procedure di reclutamento a  t.i. del personale docente 
ed ATA 

5% 
 

Attività 4: riparto a livello provinciale delle dotazioni organiche 
del personale docente ed ATA assegnate con D.I. assunto dal 
MIUR di intesa con  
il MEF 

45% 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

 Direzione generale  
USR PIEMONTE 

 

Attività 5: contenzioso amministrativo e giurisdizionale 
concernente gli atti adottati con  
il MEF 
(contenzioso contabile per recupero crediti da danno 
erariale; recupero condanne alle spese da sentenze 
favorevoli) 

10% 
UFFICIO IV- Legale,contenzioso e 
disciplinare. 
Dirigente: dott. 
Gianluca Lombardo 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO B-Gestione del 
ruolo dei Dirigenti scolastici 

n. concorrenti 
n. istanze interessati 
n. atti adottati 
n. CIR sottoscritti 
n. valutati 
n. ricorsi 
avviati e conclusi n.; 
avviati e non conclusi n. avviati e 
conclusi. 
Sospensioni 
cautelari: n. procedimenti 
n. ricorsi amministrativi; 
n. ricorsi straordinari al Capo dello 
Stato. 
Contenzioso giuslavoristico: 
n. ricorsi con difesa diretta 
dell’Uffico in giudizio. 
n. relazioni con difesa 
dell’Avvocatura dello Stato . 
n. conciliazioni istruite 
N. pareri richiesti da istituzioni 
scolastiche,usr e ust. 
n. circolari organizzative 
 

n. Rilievi fondati 
organi di 
controllo 
n. sottoscrizioni e 
condivisioni con le 
OO SS 
n. impugnative 
% istruttoria  
% difesa  e 
rappresentanza ex 
art.417 bis c.p.c. 
% deflazione 
contenzioso per 
avvenuta 
conciliazione 
 

Peso 25%  

 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1:gestione procedura concorsuale di reclutamento 
 

10% UFFICIO IV- 
Legale,contenzioso 
e disciplinare. 
Dirigente: dott. 
Gianluca 
Lombardo 

Attività 2: conferimento e mutamento incarico di direzione 25%  
Attività 3: atti di gestione del rapporto di lavoro 5 %  
Attività 4: relazioni sindacali e processi connessi alla contrattazione 
integrativa regionale come da CCNL con particolare riguardo alla 
retribuzione di parte variabile 

30% 
 

Attività 5: valutazione 5 %  
Attività 6: Ufficio Competente Procedimenti disciplinari (UPD) 10%  
Attività 7: contenzioso amministrativo e giurisdizionale concernente 
gli atti adottati 

15% 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO 
C:Attivazione di iniziative 
di formazione rivolte al 
personale della scuola e dei 
dirigenti scolastici, in linea 
con i processi di 
innovazione, gli 
obiettivi,gli standard e le 
strategie di carattere 
nazionale e comunitario 

n. corsi attivati 
Ammontare risorse  
n. soggetti 

Tempestività 
nella conclusione 
delle procedure 
Tempestività 
nell’utilizzo 

Peso 10%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1:attività di organizzazione delle iniziative di 
formazione in ingresso e per la progressione economica 
del personale ATA 
 

60% UFFICIO-Dirigente UFFICIO V- 
Politiche formative e rete scolastica. 
Formazione ed aggiornamento del personale 
della scuola.edilizia scolastica. 
Dirigente: dott.ssa Tecla Riverso. 

Attività 2: gestione delle risorse dedicate attraverso la 
contrattazione decentrata 

30% 
 

Attività 3:  
analisi e rapporti per il riconoscimento/mantenimento dei 
requisiti da parte degli enti accreditati e qualificati per la 
formazione 

10 % 

 

 
Sostenere il processo di riforma dell’istruzione secondaria di 2° grado. 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

OBIETTIVO A-Favorire la 
transizione dal vecchio al nuovo 
ordinamento degli istituti di 
istruzione superiore 

n.   riunioni 
n.  circolari, 
n.conferenze di 
servizi, n. 
seminari, 
n.incontri,  
n.convegni 
n.  unità 
personale 
coinvolto 
n.  di scuole 
medie 

Ottimale 
pianificazione degli 
interventi Diffusione 
capillare delle 
innovazioni 
Acquisizione 
padronanza 
metodologie 
didattiche innovative 
Adeguata 
conoscenza nuovi 
ordinamenti 

Peso  
100% 

 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1: Predisposizione piano di attività da parte della 
Cabina di Regia regionale 

5 % UFFICIO-Dirigente  
UFFICIO III- Ordinamenti. Personale della 
scuola . Istruzione non statale. Rete scolastica. 
Dirigente: dott. Gianluca Lombardo 

Attività 2: Interventi di sensibilizzazione degli istituti 
superiori 

20%  

Attività 3: Attività di formazione dei dirigenti scolastici e 
dei docenti  

55% In relazione con l’attività dell’Orientamento 
Ufficio VI   
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Attività 4: orientamento presso le scuole medie  20% In relazione con l’attività dell’Uff. V 

  In relazione con l’attività dell’Orientamento 
dell’Ufficio VI   
 
 

 
Garantire l’ordinato e tempestivo svolgimento degli esami di stato conclusivi del 2° ciclo di istruzione. 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO A-Assicurare 
un corretto svolgimento 
degli esami di stato 
conclusivi del 2° ciclo 

n. interventi ispettivi 
solo su richiesta delle 
scuole. 
n.  report esaminati 

Conoscenza 
puntuale della 
situazione in atto  
Corretto assetto 
organizzativo 
Equilibrata 
composizione 
delle 
commissioni 
Ordinato 
svolgimento 
degli esami 
Futuro 
miglioramento 
delle modalità di 
svolgimento 
degli esami. 

100%  

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività: Predisposizione elementi 
conoscitivi  

10 % UFFICIO-Dirigente 
UFFICIO III - Ordinamenti. Personale della 
scuola . Istruzione non statale.Rete scolastica. 
Dirigente: dott. Gianluca Lombardo 

Attività 2:Abbinamento commissioni 
di esame 

10% 
 

Attività 3: Acquisizione domande 
candidati privatisti e successiva 
assegnazione alle commissioni di 
esame 

20% 

 

Attività 4: Assistenza alle 
commissioni durante lo svolgimento 
delle prove 

50% 
 

Attività5: Relazione finale sugli esami  10% 
 

 
 
Rendere effettivo il Sistema Nazionale di istruzione ex legge n.62/2000 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

OBIETTIVO A- Concessione 
della parità scolastica e attività 
di vigilanza sugli istituti paritari, 
finanziamenti scuole 
dell’infanzia paritarie 

n. domande e 
provvedimenti 
di concessione 
n.   domande 
n. verifiche 
n.  sezioni 
 
 
 

Corretta attuazione 
legge 62/2000 
Corretto 
funzionamento 
istituti paritari 
Prevenzione 
comportamenti 
anomali 
Tempestiva 
erogazione 
finanziamenti 

100%  

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1: Acquisizione ed esame 
domande concessione parità 
scolastica 
 

20% UFFICIO-Dirigente 
UFFICIO III- Ordinamenti. Personale della 
scuola. Istruzione non statale. Rete scolastica. 
Dirigente: dott. Gianluca Lombardo 

Attività 2: Acquisizione ed esame 
domande di conferma parità 
 

30% 
 

Attività 3: Verifiche ispettive presso 
istituti paritari 
 

25% 
 

Attività 4: Erogazione finanziamenti 
scuole infanzia paritarie 
 

25 % 
 

 
 
Valutazione degli apprendimenti e della qualità complessiva dell’offerta formativa 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO A-Supporto 
all’attività di rilevazione 
degli apprendimenti 
effettuata dall’Invalsi 

 n. circolari, 
conferenze servizio, 
seminari, ecc. 
prove INVALSI: 
scuola primaria classi 
II e V; Primo grado 
Classi I e III;e 
secondo grado classi 
II. 

Capillare 
diffusione delle 
finalità della 
rilevazione 
Corretto 
svolgimento 
della rilevazione 
Analisi dei dati, 
in funzione di 
miglioramento 

100%  
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Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività1: Sensibilizzazione Istituti 
Scolastici 

20% UFFICIO-Dirigente 
UFFICIO III- Ordinamenti. Personale della 
scuola . Istruzione non statale.Rete scolastica. 
Dirigente: dott. Gianluca Lombardo 

Attività 2:Somministrazione delle 
prove Invalsi 

60% 
 

Attività 3: monitoraggio dei risultati 20% 
 

 
Attuare le politiche nazionali relative agli studenti, nell’ottica e in coerenza con le linee programmatiche e gli 
interventi previsti a livello centrale. 
 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

OBIETTIVO A- Interventi nelle 
aree a rischio a forte processo 
immigratorio 

Criteri indicati 
nel CIR 
n. progetti  
Tempestiva 
erogazione dei 
fondi. 
n. diminuzione 
dispersione 
nelle scuole 
finanziate 

Tempestivo riparto 
dei fondi 
Intervenire nelle 
aree di maggiore 
criticità 
Avvio tempestivo 
attività progettuali 
Verifica efficacia 
interventi ed 
adozioni eventuali 
misure correttive 

Peso  
40 % 

 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1: Riparto fondi per grado di istruzione ed ambito 
territoriale 

10% UFFICIO-Dirigente 
UFFICIO VI-Diritto allo studio e 
comunicazione. 
Dirigente: dott. Stefano Suraniti 

Attività 2:Esame progetti e loro graduazione 60%  
Attività 3: Finanziamento dei progetti 10%  

Attività 4: Monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei 
progetti attivati  

20% 
 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO B-
Orientamento scolastico 
ed universitario nelle 
scuole secondarie 

n. interventi 
programmati 
n. accordi 
n. soggetti coinvolti 
n. docenti formati 
n. progetti 
 

Coordinamento iniziative in ambito 
regionale 
Maggiore sinergia,organizzativa e 
finanziaria, tra le varie agenzie 
educative 
Consentire scelte consapevoli nella 
prosecuzione studi 
Supporto agli studenti e alle famiglie 
Diminuzione mortalità scolastica ed 
universitaria 

Peso 20%  
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1: Predisposizione piano annuale regionale 10% 
Attività 2: stipula accordi interistituzionali 10% 
Attività 3: Sensibilizzazione famiglie, studenti  e scuole 50% 

Attività 4: Formazione referenti orientamento 15% 
Attività 5: Monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei 
progetti attivati 

15% 

UFFICIO-Dirigente 
UFFICIO VI-Diritto allo studio e 
comunicazione. 
Dirigente: dott. Stefano Suraniti 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale 

di 
riferimento 

OBIETTIVO C-Educazione 
convivenza civile (cittadinanza, 
stradale, salute,ambientale, 
affettività. Ecc.) 

n.  circolari, linee-guida. 
n. accordi 
Tempestiva erogazione 
fondi 
n. docenti formati 
n. progetti presentati 
 

Coordinamento iniziative in ambito 
regionale 
Maggiore sinergia,organizzativa e 
finanziaria, tra le varie agenzie 
educative. 
Avvio tempestivo attività 
progettuali 
Migliore approccio didattico 

Verifica efficacia interventi ed 
adozione eventuali misure 

correttive 

Peso 40 %  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1. Pianificazione delle attività 20% 
Attività 2: Stipula accordi interistituzionali 20% 

Attività 3: Erogazione finanziamenti alle scuole 10% 
Attività 4: Formazione docenti referenti 35% 

Attività 5: monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti 
dei progetti attivati 

15% 

UFFICIO-Dirigente 
UFFICIO VI-Diritto allo studio e 
comunicazione. 
Dirigente: dott. Stefano Suraniti 

 
Ambiti Territoriali Provinciali 
Svolgimento delle funzioni ex art.8, comma 3, D.P.R. 20.1.2009, n.17 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale 
di 
riferimento  

OBIETTIVO A-
Assistenza, 
consulenza e 
supporto agli istituti 
scolastici autonomi 
per le procedure 
amministrative e 
contabili 

n. istituzioni scolastiche; tavoli 
interistituzionali realizzati 
integrazione e handicap consulta studenti  
didattica e competenze, obbligo istruzione, 
alternanza scuola lavoro, etc 
educazione alla salute 
n. alunni stranieri 
entità risorse 
glip  
tavolo di lavoro con il comune di torino  
accordi di programma per la provincia di 
torino 
esami per la libera professione dei periti agrari, 
industriali e geometri. 
esami internazionali esami nazionali  ii° grado 
esami nazionali  i° grado 

% progetti attivati 
% reti funzionanti 
% edifici sicuri 
Anagrafe 
% utilizzazione 
n.5 intese realizzate 
regolare svolgimento 
esami di Stato 
completamento istanze 
presentate 
 

30 %  

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

 Direzione generale  
USR PIEMONTE 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività1: supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

10% 

Attività 2:supporto e sviluppo di reti di scuole 25,00% 
Attività3 : monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici  

Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati  
Attività5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei  

Attività 6: raccordo e integrazione con le autonomie locali per la migliore 
realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 10,00% 

Attività7: alunni, esami, scuole straniere: 30 % 
Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria di primo grado ed istruttoria per le 
equipollenze relative all’istruzione secondaria di secondo grado 

 

Attività 9: erogazione delle risorse finanziarie 25,00% 

UFFICIO-
Dirigente 

Ufficio VIII ( 
Ambito Territoriale 
per la provincia di 
Torino) 

Dirigente: dott.ssa 
Paola 
D’Alessandro 

 

 

Obiettivo 
operativo B 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale 

di 
riferimento 

OBIETTIVO 
B – Gestione 
del personale 
docente, 
educativo ed 
ATA 

n.  concorrenti; 
n.contratti a t.i. per docenti infanzia, primaria, sec.I° grado, 
pers.educativo) 
n. contratti a t.i. per il II° grado  
ricostruzioni carriera 

riscatti/computi dimissionari 

ricongiunzioni legge 29 dimissionari 

riscatti buonuscita dimissionari 

prospetti dati pensioni dimissionari 

PL1 dimissionari 

riscatti /computi deceduti, dispensati decaduti 

riscatti buonuscita decaduti, dispensati deceduti 

ricongiunzione legge 29 deceduti, dispensati, decaduti 

prospetti dati pensioni deceduti, dispensati, decaduti 

PL1 dispensati, deceduti e decaduti 

prospetti dati pensioni personale USR e UST cessati 

PL1 personale USR e UST cessati 

pensioni definitive 

riliquidazioni pensioni 

riliquidazione buonuscita 

decreti riscatti, computo e ricongiunzione pensioni definitive 

permanenze in servizio 

riscatti, computi e legge 29 personale in servizio 

ricorsi alla Corte dei Conti 

costituzione di posizione assicurativa 

cause di servizio equo indennizzo 

comandi 

collocamenti fuori ruolo a disposizione del MAE e 
restituzioni al ruolo di provenienza 
utilizzazione in altri compiti e restituzioni all'insegnamento 

contratti passaggi di ruolo 

riammissioni in servizio 
n.  incontri    con RSU interne  
n. incontri con OO.SS. Provinciali della Scuola. 
Contrattazione decentrata di sede   

n. 
provvedimenti 
adottati 
riparto 
equilibrato, 
funzionale alle 
esigenze delle 
scuole dei vari 
settori 
formativi esito 
delle eventuali 
impugnative% 
rappresentanza 
e difesa in 
giudizio 

Peso 70 %  
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della 
scuola e contratti di assunzione 

10 % 

Attività 2: gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed 
ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e 
con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di 
riconoscimento, computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi 
contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi dell’articolo 
14  del D.P.R. 8.3.1999 n. 275 

5 % 

Attività 3: mobilità territoriale professionale del personale docente, educativo 
ed ATA 

10 % 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionale 

15 % 

Attività 5: definizione degli organici delle istituzioni scolastiche dell’ambito 
territoriale di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati 
dall’ufficio  

10 % 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in 
deroga ai sensi dell’articolo 2, comma 411, Legge 244/2007 

10 % 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10 % 

Attività 8: ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico 
del personale della scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10 % 

Attività 9: cura delle relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie e con le 
organizzazioni sindacali territoriali 

10 % 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza 10 % 

UFFICIO-
Dirigente 

Ufficio VIII 
(Ambito 
Territoriale per la 
provincia di 
Torino) 

Dirigente: dott.ssa 
Paola 
D’Alessandro 

 

Obiettivi operativi dell’area strategica “gestione risorse finanziarie” 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO A -accurata 
programmazione delle 
spese d’ufficio 

n.  gare d'appalto 
predisposte 
n.  mod.71 
n. fatture 
 

Predisposizione gare 
tramite consip e/o privati 
ed acquisti in economia 
Controllo quotidiano 
materiale utilizzato dai 
reparti, con relativa 
riduzione di materiale in 
caso di richieste abnormi, 
con carico e scarico dal 
foglio magazzino e 
controllo semestrale con 
inventario 
Verifica fatturazioni con 
controllo utenze richiesta 
DURC e CIG 

100%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1: Predisposizioni gare d’appalto 25 % 
Attività 2: tenuta magazzino 35% 

Attività3: verifica fatturazione 40% 

UFFICIO-Dirigente 

Ufficio VIII ( Ambito Territoriale per 
la provincia di Torino) 

Dirigente: dott.ssa Paola 
D’Alessandro 
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Obiettivi operativi dell’area strategica “Gestione del personale” 

 

Gestione del personale dell’Amministrazione e dei processi connessi alla contrattazione di sede 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

OBIETTIVO A-Monitorare e 
contrastare il fenomeno 
dell’assenteismo del personale 

n.  circolari 
n.   rilevazioni 
n. accertamenti 

 

Informazione 
puntuale di tutto il 
personale dell’UST 
Accertamento 
quotidiano eventuali 
assenze 
Accertamento 
assenza 
Verifica andamento 
del fenomeno 

Peso 60%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n anno 
persona) 

Attività1:Circolari rivolte al personale 5% 

Attività 2:Rilevazione presenze tramite RILP 80% 
Attività3: verifica certificazione medica 5% 
Attività 4: Monitoraggio annuale fenomeno assenteismo 5% 

UFFICIO-Dirigente 

Ufficio VIII ( Ambito 
Territoriale per la provincia 
di Torino) 
Dirigente: dott.ssa Paola 
D’Alessandro 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO B-Corretto e 
tempestivo utilizzo del FUA 

Qualità e quantità dei criteri 
individuati: 
diverso impegno 
livello responsabilità 
disponibilità 
capacità organizzativa 
autonomia 
capacità di innovazione 
risultati ottenuti 
Rispetto tempi e vincoli 
previsti per la stipula 
dell’accordo 
Rispetto tempi previsti per 
erogazione compensi 
 

 Peso 40%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1: Fissazione criteri per erogazione FUA 35% 

Attività 2: Contrattazione decentrata di sede 40% 
Attività 3: Erogazione FUA al personale 25% 

Ufficio VIII ( Ambito Territoriale per la 
provincia di Torino) 
Dirigente: dott.ssa Paola D’Alessandro 

 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

 Direzione generale  
USR PIEMONTE 

 

Ufficio IX ( Ambito Territoriale per la provincia di Cuneo) 
Svolgimento delle funzioni ex art.8, comma 3, D.P.R. 20.1.2009, n.17 

 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO A-Assistenza, 
consulenza e supporto agli 
istituti scolastici autonomi per 
le procedure amministrative e 
contabili 

n. istituzioni scolastiche; tavoli 
interistituzionali realizzati 
n.  reti attivate 
n.  sopralluoghi effettuati 
dall’ASL presso le scuole con 
richieste di intervento ai 
Comuni/Provincia di entità 
variabile 
n.  alunni 
entità risorse 
n. tavoli attivati 
n.  commissioni  
n. Presidenti e Commissari 
sostituiti II grado 
n. Candidati esterni 
n. Presidenti nominati nelle 
Commissioni Giudicatrici I 
grado 
n.  titoli 
n. ordinativi di pagamento  

% progetti attivati 
% reti funzionanti 
% edifici sicuri 
Anagrafe 
% utilizzazione n. 
intese realizzate 
regolare 
svolgimento  esami 
stato 
%completamento 
istanze presentate 
 

 

30 %  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale 
dedicato (n anno 

persona) 
Attività1: supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

10 % 

Attività 2:supporto e sviluppo di reti di scuole 30 % 
Attività3 : monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici % 

Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati % 

Attività5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei % 
Attività 6: raccordo e integrazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione 
dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

% 

Attività7: alunni, esami, scuole straniere: 

• Adempimenti connessi con lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei 
corsi di studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e paritarie, 
comprese le nomine dei commissari e dei presidenti delle commissioni 
esaminatrici e la loro eventuale sostituzione in caso di impedimento; 

• Assegnazione dei candidati privatisti per gli esami di stato agli istituti 
scolastici statali e paritari del territorio; 

• Adempimenti connessi allo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei 
corsi di studio dell’istruzione secondaria di primo grado ivi compresa la 
nomina dei presidenti delle commissioni giudicatrici. 

• Adempimenti connessi con lo svolgimento degli esami Abilitazione Esercizio 
Libera Professione 

Adempimenti connessi alla Prova Nazionale INVALSI 

30 % 

Ufficio IX ( 
Ambito 
Territoriale per 
la provincia di 
Cuneo) 

Dirigente: dott. 
Giuseppe 
Bordonaro 

 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria di primo grado ed istruttoria per le equipollenze 
relative all’istruzione second 

% 
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Attività 9: erogazione delle risorse finanziarie: 

• Riparto delle risorse finanziarie assegnate in conformità delle direttive 
dell’USR; 

• Liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il personale 
dell’amministrazione in servizio nell’ufficio ed a favore si altro personale per 
le attività disposte dall’ufficio ; 

• Spese d’ufficio, telefoniche, postali, gestione ufficio economato; 

• Rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale; 
Gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le sezioni di 
tesoreria provinciale dello stato già intestate all’amministrazione scolastica 

30%  

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO B – Gestione 
del personale docente, 
educativo ed ATA 

n. concorrenti 
n.  contratti di assunzione 
n. interessati 
n. procedimenti istruiti 
n. incontri 
n. ricorsi 

n. provvedimenti adottati 
riparto equilibrato, funzionale 
alle esigenze delle scuole dei 
vari settori formativi 
esito delle eventuali 
impugnative 
% rappresentanza e difesa in 
giudizio 
 

70%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola 
e contratti di assunzione 

10 % 
 

Attività 2: gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA 
con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con 
contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, 
computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini 
del trattamento previdenziale ai sensi dell’articolo 14  del D.P.R. 8.3.1999 n. 275 
Part-time 
Pensioni  BU e riliquidazioni ecc. 
Formaz. Pers. ATA per posizioni econ. 
Formaz. docenti 
Permessi diritto allo studio – 150 ore – docenti infanzia primaria I e II grado e 
ATA 

10 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività 3: mobilità territoriale professionale del personale docente, educativo ed 
ATA 

5% 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10 % 
 

Attività 5: definizione degli organici delle istituzioni scolastiche dell’ambito 
territoriale di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati dall’ufficio  

15 % 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in 
deroga ai sensi dell’articolo 2, comma 411, Legge 244/2007 

10 % 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10 % 

Attività 8: ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico del 
personale della scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10 % 

Attività 9: cura delle relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie e con le 
organizzazioni sindacali territoriali 

10 % 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza 
Segreteria di conciliazione 

10 % 
 
 

Ufficio IX ( Ambito 
Territoriale per la 
provincia di 
Cuneo) 

Dirigente: dott. 
Giuseppe 
Bordonaro 
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Ufficio X ( Ambito Territoriale per la provincia di Alessandria) 

 
Svolgimento delle funzioni ex art.8, comma 3, D.P.R. 20.1.2009, n.17 

 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO A-Assistenza, 
consulenza e supporto agli 
istituti scolastici autonomi per le 
procedure amministrative e 
contabili 

n. istituzioni scolastiche; n.  tavoli 
interistituzionali  
n.  corsi di aggiornamento per 
docenti  
n.  reti attivate 
n. interventi presso EELL 
n. alunni  
entità risorse  
n. commissioni II grado  
n.  commissioni I grado 
n. titoli   
erogazione fondi a scuole statali e 
paritarie 
n.  ordini pagamento 

% progetti attivati 
 % reti funzionanti 
% edifici sicuri 
Anagrafe 
% utilizzazione 
fondi 
n. intese realizzate 
regolare svolgimento 
esami di stato 
completamento 
istanze presentate 

 

Peso  
30 % 

 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività1: supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

10 % 

Attività 2:supporto e sviluppo di reti di scuole 30 % 
Attività3 : monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici 00% 
Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati 00% 

Attività5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei 00% 
Attività 6: raccordo e integrazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione 
dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

00% 

Attività7: alunni, esami, scuole straniere: 

• Adempimenti connessi con lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei 
corsi di studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e paritarie, 
comprese le nomine dei commissari e dei presidenti delle commissioni 
esaminatrici e la loro eventuale sostituzione in caso di impedimento; 

• Assegnazione dei candidati privatisti per gli esami di stato agli istituti 
scolastici statali e paritari del territorio; 

• Adempimenti connessi allo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei 
corsi di studio dell’istruzione secondaria di primo grado ivi compresa la 
nomina dei presidenti delle commissioni giudicatrici. 

30 % 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria di primo grado ed istruttoria per le equipollenze 
relative all’istruzione secondaria di secondo grado 

% 

Attività 9: erogazione delle risorse finanziarie: 

• Riparto delle risorse finanziarie assegnate in conformità delle direttive 
dell’USR; 

• Liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il personale 
dell’amministrazione in servizio nell’ufficio ed a favore si altro personale per 
le attività disposte dall’ufficio ; 

• Spese d’ufficio, telefoniche, postali, gestione ufficio economato; 

• Rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale; 

• Gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le sezioni 
di tesoreria provinciale dello stato già intestate all’amministrazione scolastica 

30 % 

Ufficio X (Ambito 
Territoriale per la 
provincia di 
Alessandria) 
Reggente: dott. 
Antonino Meduri 
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Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO B – Gestione 
del personale docente, 
educativo ed ATA 

n. concorrenti 
   n. inquadramenti-colloc.fuori ruolo e 
utilizzaz.in altri compiti-comandi 
n.riconoscimento causa di servizio n. 
Pensioni pers scuola 
n.Pensioni pers. UST  
 n. Buonuscite  
n. Riliquidaz. Pens. D.S n. 
Riliquid.Buonusc D.S.  
n. Ricong. L. 29 
n.   Riscatti pens 
n. Riscatti buonusc. 
 n.  Cost. pos. Ass. L.322 
n. docenti primaria e secondaria di I e II 
grado 
n. personale ATA 
n. procedimenti istruiti 
n. 6  incontri 
n. ricorsi 

n. provvedimenti 
adottati 
riparto 
equilibrato, 
funzionale alle 
esigenze delle 
scuole dei vari 
settori formativi 
esito delle 
eventuali 
impugnative 
% 
rappresentanza e 
difesa in giudizio 

70%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della 
scuola e contratti di assunzione 

10 % 
 

Attività 2: gestione dello stato giuridico del personale docente  
educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli 
provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di 
riconoscimento, computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi 
contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi dell’articolo 
14  del D.P.R. 8.3.1999 n. 275 

5 % 

Attività 3: mobilità territoriale professionale del personale docente, educativo 
ed ATA 

10 % 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

15 % 

Attività 5: definizione degli organici delle istituzioni scolastiche dell’ambito 
territoriale di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati 
dall’ufficio  

10 % 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in 
deroga ai sensi dell’articolo 2, comma 411, Legge 244/2007 

10 % 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10 % 
 

Attività 8: ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico 
del personale della scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10 % 

Attività 9: cura delle relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie e con le 
organizzazioni sindacali territoriali 

10 % 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza 

10 % 

Ufficio X (Ambito 
Territoriale per la 
provincia di 
Alessandria) 
Reggente: dott. 
Antonino Meduri 
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Ufficio XI ( Ambito Territoriale per la provincia di Novara) 
Svolgimento delle funzioni ex art.8, comma 3, D.P.R. 20.1.2009, n.17 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO A-Assistenza, 
consulenza e supporto agli 
istituti scolastici autonomi per le 
procedure amministrative e 
contabili 

n. istituzioni scolastiche. 
n. Tavoli interistituzionali 
N.  reti di scuole per i temi 
legati all’Handicap 
n. interventi presso EELL 
n.   alunni 
entità risorse 
n. commissioni esami di stato 
scuola sec. I e II grado 
n. titoli rilasciati 
n. ordinativi emessi per 
erogazione fondi scuole 
 

 

% progetti attivati 
% reti funzionanti 
% edifici sicuri 
Anagrafe alunni 
immigrati 
0% utilizzo fondi 
n. intese 
regolare svolgimento 
esami di stato 
completamento 
istanze presentate 

30%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività1: supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

10 % 

Attività 2:supporto e sviluppo di reti di scuole 30 % 
Attività3 : monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici % 
Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati % 

Attività5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei 00% 
Attività 6: raccordo e integrazione con le autonomie locali per la migliore 
realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

% 

Attività7: alunni, esami, scuole straniere: 

• Adempimenti connessi con lo svolgimento degli esami di stato 
conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore nelle 
scuole statali e paritarie, comprese le nomine dei commissari e dei 
presidenti delle commissioni esaminatrici e la loro eventuale sostituzione 
in caso di impedimento; 

• Assegnazione dei candidati privatisti per gli esami di stato agli istituti 
scolastici statali e paritari del territorio; 

Adempimenti connessi allo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di 
studio dell’istruzione secondaria di primo grado ivi compresa la nomina dei 
presidenti delle commissioni giudicatrici. 

30 % 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria di primo grado ed istruttoria per le 
equipollenze relative all’istruzione secondaria di secondo grado 

% 

Attività 9: erogazione delle risorse finanziarie: 

• Riparto delle risorse finanziarie assegnate in conformità delle direttive 
dell’USR; 

• Liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il 
personale dell’amministrazione in servizio nell’ufficio ed a favore si altro 
personale per le attività disposte dall’ufficio ; 

• Spese d’ufficio, telefoniche, postali, gestione ufficio economato; 

• Rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al 
personale; 

• Gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le 
sezioni di tesoreria provinciale dello stato già intestate 
all’amministrazione scolastica 

30 % 

Ufficio XI ( Ambito 
Territoriale per la 
provincia di 
Novara) 
Dirigente reggente: 
dott. Giuseppe 
Bordonaro 
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Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO B – Gestione 
del personale docente, 
educativo ed ATA 

n. concorrenti 
n. interessati 
n.  monitoraggi 
provinciali 
n.  incontri 
n. ricorsi 
 

n. provvedimenti adottati 
riparto equilibrato, 
funzionale alle esigenze 
delle scuole dei vari settori 
formativi 
esito delle eventuali 
impugnative 
% rappresentanza e difesa 
in giudizio 
 

70%  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola 
e contratti di assunzione 

10 % 

Attività 2: gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA 
con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con 
contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, 
computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini 
del trattamento previdenziale ai sensi dell’articolo 14  del D.P.R. 8.3.1999 n. 275 

10 % 

Attività 3: mobilità territoriale professionale del personale docente, educativo ed 
ATA 

5 % 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10 % 

Attività 5: definizione degli organici delle istituzioni scolastiche dell’ambito 
territoriale di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati dall’ufficio  

15 % 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in 
deroga ai sensi dell’articolo 2, comma 411, Legge 244/2007 

10 % 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10 % 

Attività 8: ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico del 
personale della scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10 % 

Attività 9: cura delle relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie e con le 
organizzazioni sindacali territoriali 

10 % 

Ufficio XI (Ambito 
Territoriale per la 
provincia di 
Novara) 
Dirigente reggente: 
dott. Giuseppe 
Bordonaro 
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Ufficio XII ( Ambito Territoriale per la provincia di Asti) 
Svolgimento delle funzioni ex art.8, comma 3, D.P.R. 20.1.2009, n.17 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO A – Assistenza, 
consulenza e supporto agli 
istituti scolastici autonomi per le 
procedure amministrative e 
contabili 

n. istituzioni scolastiche 
n. tavoli interistituzionali realizzati 
n. reti attivate 
n. interventi presso EELL 
n. alunni 
Entità risorse 
n. tavoli attivati 
n. commissioni 
n.  titoli 
n. interessati 
n. procedimenti istituiti 
n. incontri 
n. ricorsi 
n. ore lavoro straordinario 
n. concorrenti 

n. provvedimenti 
adottati 
riparto equilibrato, 
funzionale alle 
esigenze delle scuole 
dei vari settori 
formativi 
esito delle eventuali 
impugnative 
% rappresentanza e 
difesa in giudizio 

 

30%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione 
dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

10% 

Attività 2: supporto e sviluppo di reti di scuole 30% 

Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici % 
Attività 4: stato di integrazione  degli alunni immigrati % 
Attività 5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei % 
Attività 6: raccordo e integrazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione 
dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

% 

Attività 7: alunni, esami, scuole straniere: 
Adempimenti connessi con svolgimento esami di stato conclusivi dei corsi di studi di 
istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e paritarie, comprese le nomine dei 
commissari e dei presidenti delle commissioni esaminatrici e la loro eventuale 
sostituzione in caso di impedimento; 
Assegnazione candidati privatisti per gli esami di stato agli istituti scolastici statali e 
paritari del territorio; 
Adempimenti connessi allo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio 
dell’istruzione secondaria di primo grado ivi compresa la nomina  dei presidenti delle 
commissioni giudicatrici 

30% 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria di primo grado ed istruttoria per le equipollenze 
relative all’istruzione secondaria di secondo grado 

% 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
l’integrazione disabili 

10% 

Attività 8: ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico del 
personale della scuola, docente e ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10% 

Attività 9: cura delle relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie e con le 
organizzazioni sindacali territoriali 

10% 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza 

10% 

 100 

Attività 9: erogazione delle risorse finanziarie 
Riparto delle risorse finanziarie assegnate in conformità alle direttive  dell’USR 
Liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il personale 

30% 

Ufficio XII 
(Ambito 
Territoriale per la 
provincia di Asti) 
Dirigente 
reggente: dott. 
Alessandro 
Militerno 
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dell’amministrazione in servizio nell’ufficio ed a favore di altro personale per le attività 
disposte dall’ufficio; 
spese d’ufficio, telefoniche, postali, gestione ufficio economato; 
Rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale; 
Gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le sezioni di tesoreria 
provinciale dello stato già intestate all’amministrazione scolastica 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO B – Gestione 
del personale docente, 
educativo e ATA 

n.  
concorrenti 
n. interessati 

 

n. provvedimenti 
adottati 
Riparto 
equilibrato, 
funzionale alle 
esigenze delle 
scuole e dei vari 
settori formativi 

Peso 70%  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della 
scuola e contratti di assunzione 

10% 

Attività 2: gestione dello stato giuridico del personale docente educativo e ATA 
con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con 
contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, 
computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai 
fini del trattamento previdenziale ai sensi dell’art. 14 DPR 8.3.1999 n. 275 

10% 

Attività 3: mobilità territoriale professionale del personale docente, educativo 
ed ATA 

5% 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 

Attività 5: definizione degli organici delle istituzioni scolastiche dell’ambito 
territoriale di riferimento, sulla base del contingente dei posti assegnati 
dall’ufficio 

15% 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in 
deroga ai sensi dell’art. 2, comma 411, Legge 244/2007 

10% 

Ufficio XII ( 
Ambito 
Territoriale per la 
provincia di Asti) 
Dirigente 
reggente: dott. 
Alessandro 
Militerno 

 

Ufficio XIII( Ambito Territoriale per la provincia di Verbano Cusio Ossola) 
Svolgimento delle funzioni ex art.8, comma 3, D.P.R. 20.1.2009, n.17 

 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO A-Assistenza, 
consulenza e supporto agli 
istituti scolastici autonomi per le 
procedure amministrative e 
contabili 

n. istituzioni scolastiche  
n. tavoli interistituzionali  
n.  reti attivate 
n.  interventi presso EELL 
n. alunni stranieri  
entità risorse 
n. tavoli attivati n.  
commissioni  
n.  titoli 
n. ordinativi pagamento 
emessi 

% progetti attivati 
% reti funzionanti 
% edifici sicuri 
Anagrafe 
% utilizzazione 
n. intese 
regolare svolgimento 
esami di stato 
completamento istanze 
presentate 

 

30%  
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Attività1: supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

10 % 

Attività 2:supporto e sviluppo di reti di scuole 30 % 

Attività3 : monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici % 
Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati % 

Attività5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei % 
Attività 6: raccordo e integrazione con le autonomie locali per la migliore 
realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

% 

Attività7: alunni, esami, scuole straniere: 
Adempimenti connessi con lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei 
corsi di studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e paritarie, 
comprese le nomine dei commissari e dei presidenti delle commissioni 
esaminatrici e la loro eventuale sostituzione in caso di impedimento; 
Assegnazione dei candidati privatisti per gli esami di stato agli istituti scolastici 
statali e paritari del territorio; 
Adempimenti connessi allo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi 
di studio dell’istruzione secondaria di primo grado ivi compresa la nomina dei 
presidenti delle commissioni giudicatrici. 

30 % 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria di primo grado ed istruttoria per le 
equipollenze relative all’istruzione secondaria di secondo grado 

% 

Attività 9: erogazione delle risorse finanziarie: 
Riparto delle risorse finanziarie assegnate in conformità delle direttive dell’USR; 
Liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il personale 
dell’amministrazione in servizio nell’ufficio ed a favore si altro personale per le 
attività disposte dall’ufficio ; 
Spese d’ufficio, telefoniche, postali, gestione ufficio economato; 
Rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale; 
Gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le sezioni di 
tesoreria provinciale dello stato già intestate all’amministrazione scolastica 

30 % 

Ufficio XIII( 
Ambito Territoriale 
per la provincia di 
Verbano Cusio 
Ossola) 
Dirigente reggente: 
dott. Alfonso Lupo 

 
 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO B – Gestione 
del personale docente, 
educativo ed ATA  

n. concorrenti 
n.  interessati 
n. procedimenti 
istruiti 
n. incontri 
n.  ricorsi 

n. provvedimenti 
adottati 
riparto 
equilibrato, 
funzionale alle 
esigenze delle 
scuole dei vari 
settori formativi  
esito delle 
eventuali 
impugnative 
% 
rappresentanza e 
difesa in giudizio 

Peso 70 %  

 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

 Direzione generale  
USR PIEMONTE 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Attività 1: gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola 
e contratti di assunzione 

10 % 

Attività 2: gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA 
con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con 
contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, 
computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini 
del trattamento previdenziale ai sensi dell’articolo 14  del D.P.R. 8.3.1999 n. 275 

10 % 

Attività 3: mobilità territoriale professionale del personale docente, educativo ed 
ATA 

5 % 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10 % 

Attività 5: definizione degli organici delle istituzioni scolastiche dell’ambito 
territoriale di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati dall’ufficio  

15 % 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in 
deroga ai sensi dell’articolo 2, comma 411, Legge 244/2007 

10 % 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10 % 

Attività 8: ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico del 
personale della scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10 % 

Attività 9: cura delle relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie e con le 
organizzazioni sindacali territoriali 

10 % 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza 

10 % 

Ufficio XIII( 
Ambito Territoriale 
per la provincia di 
Verbano Cusio 
Ossola) 
Dirigente reggente: 
Dott. Alfonso Lupo 

 

Ufficio XIV ( Ambito Territoriale per la provincia di Biella) 

 
Svolgimento delle funzioni ex art.8, comma 3, D.P.R. 20.1.2009, n.17 

 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

OBIETTIVO A-Assistenza, 
consulenza e supporto agli 
istituti scolastici autonomi per le 
procedure amministrative e 
contabili 

n. istituzioni 
scolastiche  
n. tavoli 
interistituzionali 
n.  reti attivate 
n. commissioni  
n. ordinativi di 
pagamento 
 
 

 

% dei progetti 
attivati 
% reti funzionanti 

Peso  
30 % 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività1: supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

10 % 

Attività 2:supporto e sviluppo di reti di scuole 30 % 
Attività3 : monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici % 

Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati % 
Attività5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei % 
Attività 6: raccordo e integrazione con le autonomie locali per la migliore 
realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

% 

Attività7: alunni, esami, scuole straniere: 

• Adempimenti connessi con lo svolgimento degli esami di stato 
conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore nelle 
scuole statali e paritarie, comprese le nomine dei commissari e dei 
presidenti delle commissioni esaminatrici e la loro eventuale 
sostituzione in caso di impedimento; 

• Assegnazione dei candidati privatisti per gli esami di stato agli istituti 
scolastici statali e paritari del territorio; 

• Adempimenti connessi allo svolgimento degli esami di stato conclusivi 
dei corsi di studio dell’istruzione secondaria di primo grado ivi 
compresa la nomina dei presidenti delle commissioni giudicatrici. 

30 % 
 
 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria di primo grado ed istruttoria per le 
equipollenze relative all’istruzione secondaria di secondo grado 

% 

Attività 9: erogazione delle risorse finanziarie: 

• Riparto delle risorse finanziarie assegnate in conformità delle direttive 
dell’USR; 

• Liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il 
personale dell’amministrazione in servizio nell’ufficio ed a favore si 
altro personale per le attività disposte dall’ufficio ; 

• Spese d’ufficio, telefoniche, postali, gestione ufficio economato; 

• Rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al 
personale; 

• Gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le 
sezioni di tesoreria provinciale dello stato già intestate 
all’amministrazione scolastica 

30 % 
 
 

Ufficio XIV 
(Ambito 
Territoriale per la 
provincia di Biella)  

Dirigente reggente: 
Dott. Stefano 
Andreoli 

 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO B – Gestione 
del personale docente, 
educativo ed ATA 

n.  concorrenti 
n. interessati 
n. procedimenti 
istruiti 
n. incontri  
n. ricorsi 

n.  provvedimenti adottati 
riparto equilibrato, 
funzionale alle esigenze 
delle scuole dei vari settori 
formativi, ripartizione di 
posti di sostegno 
sull’organico di diritto 
riparto equilibrato, 
funzionale alle esigenze 
delle scuole dei vari settori 
formativi 
esito delle eventuali 
impugnative 
% rappresentanza e difesa 
in giudizio 

Peso 70 %  
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della 
scuola e contratti di assunzione 

10 % 

Attività 2: gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed 
ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e 
con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di 
riconoscimento, computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi 
contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi dell’articolo 
14  del D.P.R. 8.3.1999 n. 275 

10 % 

Attività 3: mobilità territoriale professionale del personale docente, educativo 
ed ATA 

5 % 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10 % 

Attività 5: definizione degli organici delle istituzioni scolastiche dell’ambito 
territoriale di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati 
dall’ufficio  

15 % 
 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in 
deroga ai sensi dell’articolo 2, comma 411, Legge 244/2007 

10 % 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10 % 
  

Attività 8: ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico 
del personale della scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10 % 

Attività 9: cura delle relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie e con le 
organizzazioni sindacali territoriali 

10 % 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza 

10 % 
 

Ufficio XIV 
(Ambito 
Territoriale per la 
provincia di Biella)  

Dirigente reggente: 
Dott. Stefano 
Andreoli 
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Ufficio XV ( Ambito Territoriale per la provincia di Vercelli) 
Svolgimento delle funzioni ex art.8, comma 3, D.P.R. 20.1.2009, n.17 

 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO A-Assistenza, 
consulenza e supporto agli 
istituti scolastici autonomi per le 
procedure amministrative e 
contabili 

n.  istituzioni scolastiche;  
n.  tavoli interistituzionali 
realizzati 
n.   reti attivate 
n. interventi presso EELL 
n. alunni 
entità risorse 
n.  tavoli attivati 
n. commissioni 
n. titoli 
n. ordinativi pagamento 
emessi  

 

% progetti attivati 
% reti attivate 
% edifici sicuri 
Anagrafe 
% utilizzazione n. 
intese 
regolare svolgimento 
esami di stato 
completamento 
istanze presentate 
 

 

Peso  
30 % 

 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività1: supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione 
dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

10 % 

Attività 2:supporto e sviluppo di reti di scuole 30 % 

Attività3 : monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici 5 % 
Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati % 

Attività5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei % 
Attività 6: raccordo e integrazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione 
dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

% 

Attività7: alunni, esami, scuole straniere: 

• Adempimenti connessi con lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei 
corsi di studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e 
paritarie, comprese le nomine dei commissari e dei presidenti delle 
commissioni esaminatrici e la loro eventuale sostituzione in caso di 
impedimento; 

• Assegnazione dei candidati privatisti per gli esami di stato agli istituti scolastici 
statali e paritari del territorio; 

• Adempimenti connessi allo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi 
di studio dell’istruzione secondaria di primo grado ivi compresa la nomina dei 
presidenti delle commissioni giudicatrici. 

30 % 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria di primo grado ed istruttoria per le equipollenze 
relative all’istruzione secondaria di secondo grado 

% 

Attività 9: erogazione delle risorse finanziarie: 

• Riparto delle risorse finanziarie assegnate in conformità delle direttive dell’USR; 

• Liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il personale 
dell’amministrazione in servizio nell’ufficio ed a favore si altro personale per le 
attività disposte dall’ufficio ; 

• Spese d’ufficio, telefoniche, postali, gestione ufficio economato; 

• Rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale; 

• Gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le sezioni di 
tesoreria provinciale dello stato già intestate all’amministrazione scolastica 

30 % 

Ufficio XV 
(Ambito 
Territoriale per la 
provincia di 
Vercelli) 
Dirigente 
reggente: dott. 
Antonio Catania 
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Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

OBIETTIVO B – Gestione del 
personale docente, educativo ed 
ATA 

n. concorrenti 
n.  interessati 
n. 
procedimenti 
istruiti 
n. incontri 
n. ricorsi 
 
 

 

n. provvedimenti 
adottati 
riparto equilibrato, 
funzionale alle 
esigenze delle scuole 
dei vari settori 
formativi 
esito delle eventuali 
impugnative 
% rappresentanza e 
difesa in giudizio 

 

Peso 70 %  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della 
scuola e contratti di assunzione 

10 % 

Attività 2: gestione dello stato giuridico  
del personale docente educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato 
appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi 
i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricongiunzione di 
servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai 
sensi dell’articolo 14  del D.P.R. 8.3.1999 n. 275 

 
 
 
10 % 

Attività 3: mobilità territoriale professionale del personale docente, educativo 
ed ATA 

5 % 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10 % 

Attività 5: definizione degli organici delle istituzioni scolastiche dell’ambito 
territoriale di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati 
dall’ufficio  

15 % 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in 
deroga ai sensi dell’articolo 2, comma 411, Legge 244/2007 

10 % 
 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10 % 

Attività 8: ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico 
del personale della scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10 % 

Attività 9: cura delle relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie e con le 
organizzazioni sindacali territoriali 

10 % 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza 

10 % 

Ufficio XV 
(Ambito 
Territoriale per la 
provincia di 
Vercelli) 
Dirigente 
reggente: dott. 
Antonio Catania 
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DIREZIONE GENERALE  
Sezione 1 

                

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

 
Chi siamo 
L’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia , (D.G.  dott. Franco 
Inglese,  rif. D.D.G. prot. n. 2765 del 18 aprile 2013, e succ. proroghe; 
Vicario dott.ssa Anna Cammalleri ) è  articolato in 11 uffici di cui 6 presso 
la Direzione Generale, e 5 territoriali di livello provinciale. 
L’organizzazione degli uffici regionali è così distribuita: 
Ufficio I – Affari generali, personale e servizi della Direzione Generale, 
comunicazione;  
Ufficio II, Risorse finanziarie,  
Ufficio III, Politiche formative e rete scolastica,  
Ufficio IV, Dirigenti scolastici e personale della scuola;  
Ufficio V, Ordinamenti scolastici, vigilanza e valutazione delle azioni delle 
istituzioni scolastiche, istruzione non statale; Ufficio VI, Politiche per gli 
studenti.  
I dati numerici riferiti al personale sono indicati nell’apposita sezione. 
Sistema Scuola A.S. 2013/14. 
n. istituzioni scolastiche statali: 690 di cui: 
       98 scuole primarie 
       54 scuole secondarie di I grado 
      302 Istituti comprensivi  
      234 scuole secondarie di II grado,  
      2 convitti nazionali. 
n. istituzioni paritarie 694 scuole paritarie  
n. 3 ITS attivati nelle seguenti aree: Settore agroalimentare, nella 
provincia di Bari; Settore meccanico, nella provincia di Bari; settore della 
produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative 
infrastrutture. 
n. 39 CTP (18 Bari, 3 Brindisi, 5 Foggia, 7 Lecce, 6 Taranto). 
 n. 1 CPIA- Sperimentazione assistita  
Popolazione scolastica . 
n. studenti 632.457 (di cui 416.049 nelle scuole del I ciclo) 
rapporto alunni/classi medio = 22%  
n. alunni stranieri: c.ca 15.000 Trend in aumento 
Personale Scolastico 
n. posti in organico dirigenti scolastici 661;  
n. posti docenti comune 47.525, 
n. posti sostegno 9.171  
n. posti personale ATA 13.772. 
rapporto alunni/docenti di sostegno tra 1,69%, 2.0% . 
Cosa facciamo 
Gli obiettivi del sistema scolastico pugliese si innestano non solo in  quelli 
di livello nazionale ed europeo o globale, ma anche di livello regionale o 
locale, per tale ultimo con particolare attenzione alle aree del territorio più 
svantaggiate. Di converso il supporto alla eccellenza dello Scuola 
regionale si qualifica non solo nella visibilità che a questi viene data ma 
anche in progetti di trasferimento del know-how verso i Paesi frontalieri 
(Albania, Montenegro, Croazia) 
 
Fattore caratterizzante degli interventi sul territorio é la diffusa 
organizzazione delle istituzioni scolastiche in reti di scuole  (c.ca 90% 
delle scuole sono interessate in  reti su specifici ambiti e 50% in reti 
stabili), Ambiti di intervento per le Reti sono: 
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orientamento tra il I e il II ciclo, 
certificazione delle competenze plurilingue; 
innovazione tecnologica e l’editoria digitale scolastica;  
sviluppo delle competenze chiave;  
minoranze linguistiche,  
progettazione PON  
dispersione scolastica;  
programma Erasmus+ 
CTS per i BES;  
scuole alberghiere, grari e musicali ecc..  
 
Altro modello di supporto all’autonomia scolastica è determinata 
dall’utilizzo di strumenti di governance come le intese con vari soggetti 
istituzionali e non (c.ca 20 protocolli solo nel 2013)  che si collocano 
soprattutto nel nuovo riparto di potestà e competenze di cui al novellato 
titolo V della Costituzione, oltre che nel principio della sussidiarietà 
orizzontale. 
Esempi di progettualità significative attivate in tal senso sono:  
il piano della governance per l’educazione alla salute , giunto al secondo 
anno (Protocollo di Intesa con Assessorato regionale alla Salute ) che ha 
portato alla pubblicazione di un Catalogo dei Progetti attivabili con una 
successiva azione di monitoriaggio e di valutazione degli esiti. 
Il piano integrato di Formazione che si sviluppa in azioni organizzate 
dalla direzione e in azioni condivise con le Università (Master). Una 
particolare attenzione è nelle modalità metodologica adottata, che è la 
formula blended, per garantire la massima diffusività della azione 
formativa a beneficio del miglioramento complessivo del sistema . 
 
La Puglia, quale regione ad Obiettivo Convergenza  partecipa in maniera 
efficiente al finanziamento strutturale del PON Competenze per lo 
Sviluppo (per € 39.592,280,35 ) con un utilizzo del 99% dei 
finanziamenti, ma anche dei POR. 
Un progetto a finanziamento POR in partenariato MIUR  Regione Puglia 
è “Diritti a Scuola” giunto nel 2013/14  alla quinta edizione con un 
finanziamento regionale di circa 25 milioni di euro , per l’attivazione di 
324 progetti . La finalità è quella di rispondere alla alla dispersione 
scolastica sia in via preventiva, attraverso il rafforzamento delle 
competenze di base, sia in via successiva attraverso azioni di 
orientamento e di mediazione culturale. Non si trascura il dato di 
recupero del precariato ricollocato nei progetti in questione. 
 
Una particolare attenzione, da collocarsi nel supporto all’autonomia 
scolastica, é rivolta alla trasparenza,  comunicazione, diffusione delle 
buone pratiche   
Si segnala, tra l’altro: 
l’attivazione del sito www.dsapuglia.it , che raccoglie la partecipazione 
attiva di tutti gli stakeholders/attori, dalla cui esperienza è scaturita la 
collaborazione con MIUR e INDIRE per la costruzione di un Portale 
nazionale informativo/formativo sui BES. 
la pubblicazione della collana editoriale Pugli@scuola, che offre alle 
scuole spunti di riflessività fondati sulla strategia della documentazione 
generativa. 
 
La Riforma del sistema di istruzione è accompagnata da azioni condivise 
con le scuole esito della attività in organismi stabili quali Gruppi di Lavoro 
per il 1° Ciclo e Delivery per il 2° Ciclo. 
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Il Sistema di Istruzione e Formazione Professionale è supportato da uno 
stretto collegamento con l’Ente regione e soggetti rappresentanti a vario 
il tessuto produttivo. 
  
 
  
 

AMMINISTRAZIONE 
IN CIFRE 

Risorse finanziarie : 
 In assenza del Finanziamento 2014, ad oggi si può rendicontare sullo 
storico e.f. 2013 pari a  € 950.084,00, di cui 2/3 utilizzati. La disponibilità 
restante è impegnata o comunque è in corso la rilevazione dei bisogni 
(es.smaltimento rifiuti urbani per i quali si attendono le cartelle esattoriali) 
Postazioni Di Lavoro PDL 
Le PDL operative sono 75 

Risorse Umane Personale dell’Amministrazione n. 41 di cui 
Area III: 22 
Area II :17 
Area I : 2 
Personale comandato ex L.448/99 n. 8 
Docenti fuori ruolo: n. 3 
Dirigenti II fascia in servizio n. 3 
Dirigente tecnico n. 1 
Dirigente comma 5bis art 19 dlvo 165/01 : n. 1 
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OBIETTIVI  STRUTTURALI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma 
di riferimento) 

Obiettivi 
operativi 
afferenti 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie  Indicatore/i Target 

OBIETTIVO A – 
Gestione del personale 
dell’Amministrazione e 
dei processi connessi 
alla contrattazione di 
sede.  

Monitorare e 
contrastare il 

fenomeno 
dell’assentei

smo del 
personale 

3  n. circolari  Informazione puntuale di 
tutto il personale della 

direzione generale 

    n. rilevazioni Accertamento quotidiano 
eventuali assenze 

    n.  visite fiscali Accertare fondatezza 
patologica 

    10% scostamento 
rispetto anno 
precedente 

 
Verifica andamento del 

fenomeno  
 Corretto e 

tempestivo 
utilizzo del 

FUA 
  

2  Quantità e qualità 
dei criteri 
individuati 

Attuazione integrale dei 
criteri oggettivi 

nell’erogazione dei 
compensi accessori 

    Rispetto tempi e 
vincoli previsti per 

la stipula 
dell’accordo 

Condivisione con RSU e 
OO.SS. di comparto 

    Rispetto tempi 
previsti per 
erogazione 
compensi 

Assenza di situazioni 
conflittuali con il 

personale 

      
OBIETTIVO B -  
Comunicazione efficace 
delle attività dell’USR 

Rendere 
trasparente 
l’attività 
svolta 

dall’Ammini
strazione nei 

confronti 
dell’utenza 

1  n. migliaia contatti 
sito web 

adeguata informazione 
all’utenza 

      
OBIETTIVO C 
Utilizzazione efficiente 
ed efficace delle risorse 
finanziarie 

Supporto al 
funzioname

nto 
amministrati
vo-contabile 

delle 
istituzioni 
scolastiche 

5  tempo di  
assegnazione 

 

tempestività  
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    n.  interventi di 
verifica effettuati 
motu proprio 
ovvero su 
segnalazione dei 
revisori dei conti 

100% delle risorse del 
programma annuale 
regolarmente impegnate 

    n.  accertamenti Riduzione percentuale 
incidenza criticità 

    n. migliaia accessi 
SIDI 

Report periodico 

    n.  gare Regolarità 

    n. report  Rispetto tempistica 
OBIETTIVO D – 
Verificare gli esiti 
dell’impiego delle 
risorse finanziarie 
destinate alla 
realizzazione del 
programma annuale 
con specifico riguardo 
alla coerenza e alla 
rispondenza degli 
interventi agli obiettivi 
da raggiungere 

Confronto 
consuntivi 
con il POF 
della scuola 

3  Tempo e n.   
consuntivi 

75%  consuntivi 
controllati 

      
OBIETTIVO E – 
Gestione delle risorse 
inerenti il 
funzionamento 
dell’Ufficio 

 3  n.  procedure di 
spesa 

Utilizzo delle risorse 
assegnate 

    n.  report Rispetto tempistica 
    n.  acquisiti Regolarità 
    n.  atti Regolarità scritture 

patrimoniali 
      
OBIETTIVO F  
Ricognizione, in  
collaborazione con la 
Regione e gli enti locali, 
dei bisogni educativi e 
formativi dei rispettivi 
territori, individuando 
le effettive priorità:  
adozione dei 
provvedimenti di 
dimensionamento della 
rete scolastica; offerta 
formativa post 
secondaria; istruzione  
degli adulti. 
Programmazione 
ottimale dell’offerta 
formativa sul territorio 
regionale 

Programmaz
ione 
ottimale 
dell’offerta 
formativa 
sul territorio 
regionale 

4  n.   istituti 
monitorati /n. 
istituzioni 
scolastiche 

Conoscenza puntuale 
della situazione in atto 

    n.  incontri ed Preventiva condivisione 
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intese  degli obiettivi formativi 
    n.  pareri Tempestività e 

completezza della 
procedura consultiva 

    n.  interventi 
effettuati 

Tempestività conclusione 
procedure 

 Garantire al 
sistema 

scolastico 
regionale 
un’offerta 
formativa 

post-
secondaria 

4  n.  incontri  offerta formativa adeguata 
ai fabbisogni del territorio 

    n.  incontri, 
circolari, ecc. 

Omogeneità dei criteri di 
gestione delle Fondazioni 

    tempestiva 
assegnazione 
risorse  

Tempestività avvio dei 
percorsi  

    n. occupati nel 
medio periodo 

Monitorare la proficuità 
dell’intervento formativo 

      
OBIETTIVO – G 
Favorire una maggiore 
partecipazione alle 
attività di istruzione 
degli adulti, in linea con 
gli obiettivi dell’Unione 
Europea 

 2  n. incontri 
interistituzionali, 
conferenze 
servizio, ecc. n. 
CTP / CPIA / corsi 
serali monitorati 

maggiore partecipazione 
ai percorsi di istruzione 
per adulti 

    Tempestiva 
assegnazione 
risorse   

Tempestivo avvio dei 
percorsi  

    n.  
CTP/CPIA/Corsi 
serali monitorati 

Incremento del livello di 
partecipazione ai percorsi 
e dei titoli di studio 
rilasciati  

      
OBIETTIVO H 
Consolidare e 
valorizzare l'autonomia 
scolastica in un quadro 
di relazioni reticolari 
che vedano al centro 
del sistema 
dell’istruzione le 
istituzioni scolastiche e 
coinvolgano i livelli 
istituzionali interessati, 
le Regioni, gli enti 
locali, il mondo della 
produzione e del 
lavoro, ecc. 

Favorire la 
costituzione 
dei Comitati 
tecnico-
scientifici 
(CTS) 
all’interno 
degli istituti 
superiori  

2  n. VARIE intese 
sottoscritte, n. 
incontri n. atti di 
indirizzo. 

Consolidare un sistema di 
rete 

    n. 6 CTS costituiti  Verificare livello di 
condivisione 
interistituzionale nonchè  
miglioramento offerta 
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formativa istituti 
      
OBIETTIVO I 
Realizzazione di 
percorsi di alternanza 
scuola-lavoro presso gli 
istituti superiori 

 2  n. incontri, 
conferenze di 
servizio, n. 
candidature 

% istituti coinvolti 

    progetti approvati Adeguare l’offerta 
formativa alel esigenze 
del territorio 

    Tempestiva 
assegnazione 
risorse 

Tempestivo avvio dei 
percorsi 

    n. incontri con 
istituti coinvolti e 
sistema aziendale 

n. percorsi realizzati con 
esito proficuo 

    n. istituti 
monitorati 

Verifica miglioramento 
qualitativo approccio 
didattico 

      
OBIETTIVO L 
Utilizzazione dei fondi 
strutturali dell’unione 
Europea 

Sostenere la 
progettualità 
degli istituti 
scolastici, 
mediante un 
efficace 
utilizzo dei 
fondi 
strutturali 
europei 

3  n.  circolari 
n. progetti 
autorizzati 

Informazione capillare di 
tutte le scuole 

    n.VARIE  circolari, 
linee guida ecc 

Omogeneità di 
comportamento da parte 
delle scuole 

    n. progetti valutati Accesso ai finanziamenti 
dei migliori progetti 

    n. progetti 
autorizzati 

Efficace espletamento 
attività progettuali 

    n. 702 stituti 
monitorati  

Positivo impatto dei 
progetti sull’offerta 
formativa erogata 

      
OBIETTIVO M  - 
Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio 
dell’anno scolastico, 
concludendo in tempo 
utile tutte le operazioni 
di sistemazione, 
utilizzazione e nomina 
del personale della 
scuola 

gestione del 
personale 
scolastico 

3  n. VARIE  circolari osservanza dei termini del 
crono-programma 
funzionale all’avvio 
attività didattica -  

    n. 10  incontri e 
contratti stipulati 

Sottoscrizione e 
condivisione delle 
OO.SS.-   

    n. 1 bandi Rispetto del termine di 
conclusione della 
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procedura 
    Rispetto de 

contingente 
stabilito con D.I. 

riparto equilibrato sui 
territori provinciali e , 
funzionale alle esigenze 
delle scuole dei vari 
settori formativi  

    n.   ricorsi 100 %  rappresentanza e 
difese in giudizio 

 Gestione del 
ruolo dei 
dirigenti 
scolastici 

3  n.   concorrenti  

    n. istanze 
interessate 

n. 0 impugnative accolte 

    n. atti adottati Rilievi fondati organi di 
controllo 

    n.  CIR sottoscritti n. sottoscrizione e 
condivisione con le OOSS 

    n.  valutati n. impugnative 
    n.  procedimenti 

istruiti 
n. impugnative 

    n.  ricorsi 100 % rappresentanza e 
difesa in giudizio 

 Attivazione 
di iniziative 
di 
formazione 
rivolte al 
personale 
della scuola 
e dei 
dirigenti 
scolastici in 
linea con i 
processi di 
innovazione, 
gli obiettivi , 
gli standard 
e le strategie 
di carattere 
nazionale 
comunitario 

  n.  corsi attivati  

    Ammontare risorse 
e n. CIR 

Tempestività nell’utilizzo 

    n. soggetti  
      
OBIETTIVO  N - 
Sostenere il processo di 
riforma dell’istruzione 
secondaria di 2° grado 

Favorire la 
transizione 
dal vecchio 
al nuovo 
ordinamento 
degli istituti 
di istruzione 
superiore 

2  n. varie riunioni Ottimale pianificazione 
degli interventi 

    n. varie 
circolari,conferenz

Diffusione capillare delle 
innovazioni 
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e di servizi, 
seminari, ecc. 

    n. unità personale 
coinvolto 

Acquisizione padronanza 
metodologie didattiche 
innovative 

      
      
OBIETTIVO O  - 
Garantire l’ordinato e 
tempestivo svolgimento 
degli esami di stato 
conclusivi del 2° ciclo di 
istruzione 

Assicurare 
un corretto 
svolgimento 
degli esami 
di stato 
conclusivi 
del 2° ciclo 

4  n. classi terminali 
ed indirizzi di 
studio 

Conoscenza puntuale 
della situazione in atto 

    n. centinaia 
commissioni 

Corretto assetto 
organizzativo 

    n. migliaia 
domande 

Equilibrata composizione 
commissioni 

    n.5  interventi 
ispettivi 

Ordinato svolgimento 
degli esami 

    n. report esaminati 
 
 
 
 
 
 

Futuro miglioramento 
delle modalità 
svolgimento esami 

      
OBIETTIVO P  
- Rendere effettivo il 
Sistema Nazionale di 
istruzione ex legge n. 
62/2000 

Concessione 
della parità 
scolastica e 
attività di 
vigilanza 
sugli istituti 
paritari, 
finanziament
i scuole 
dell’infanzia 
paritarie 

  n.   domande e 
provvedimenti 
concessione  

Corretta attuazione legge 
62/2000 

    n.150  domande Corretto funzionamento 
istituti paritari 

    n. 150 verifiche  Prevenzione 
comportamenti anomali 

    n. varie sezioni Tempestiva erogazione 
finanziamenti 

      
OBIETTIVO Q 
Valutazione degli 
apprendimenti e della 
qualità complessiva 
dell’offerta formativa 

Supporto 
all’attività di 
rilevazione 
degli 
apprendime
nti effettuata 
dall’Invalsi 

2  n. varie circolari, 
conferenze 
servizio,seminari 
ecc. 

   Capillare diffusione 
delle finalità della 
rilevazione 

    n. 702  istituti e 
classi 

Corretto svolgimento 
della rilevazione 

    n. 702 istituti e Analisi dei dati, in 
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classi funzione di 
miglioramento 

      
OBIETTIVO R  
Attuare le politiche 
nazionali relative agli 
studenti, nell’ottica e in 
coerenza con le linee 
programmatiche e gli 
interventi previsti a 
livello centrale 

Interventi 
relativi alle 
aree a 
rischio e a 
forte 
processo 
immigratori
o 

7  Criteri indicati nel 
CIR 

Tempestivo riparto dei 
fondi 

    n. vari progetti 
presentati 

Intervenire nelle aree di 
maggiore criticità 

    Tempestiva 
erogazione fondi 

Avvio tempestivo attività 
progettuali 

    diminuzione 
dispersione nelle 
scuole finanziate 

Verifica efficacia 
interventi ed adozione 
eventuali misure 
correttive 

 Orientament
o scolastico 
ed 
universitario 
nelle scuole 
secondarie 

2  n. 50  interventi 
programmati 

Coordinamento iniziative 
in ambito regionale 

    n.  accordi Maggiore sinergia, 
organizzativa e 
finanziaria, tra le varie 
agenzie educative 

    n. vari  soggetti 
coinvolti 

Consentire scelte 
consapevoli nella 
prosecuzione studi 

    n. 1500 docenti 
formati 

Supporto agli studenti e 
alle famiglie 

    n. vari  progetti 
monitorati 

Diminuzione mortalità 
scolastica ed universitaria 

 Educazione 
convivenza 
civile(cittadi
nanza, 
stradale,salu
te, 
ambientale,a
ffettività,ecc
.) 

2  n. vari circolari, atti 
di indirizzo , linee 
guida,ecc 

Coordinamento iniziative 
in ambito regionale 

    n. vari accordi Maggiore sinergia, 
organizzativa e 
finanziaria, tra le varie 
agenzie educative 

    Tempestiva 
erogazione fondi 

Avvio tempestivo attività 
progettuali 

    n. 50 docenti 
formati 

Migliore approccio 
didattico 

    n. 2 progetti 
monitorati 

Interventi ed adozione 
eventuali misure 
correttive 
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NOTA: si propongono Obiettivi strutturali dedotti dall’Atto di Indirizzo 2014 evidenziando il 
corrispondente Obiettivo Politico, 
 nonché dal Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

Selezione 
procedure da 
dematerializzar
e  

  
n. totale pratiche de 

materializzate/n. totale 
pratiche 

Riduzione del 20% di utilizzo 
di materiale cartaceo 

Strutturazione 
di indirizzi di 
caselle e-mail 
dedicati ad 
aree di 
interesse 

    

if. Dematerializzazione 
(Priorità politica 1 – Atto di 
indirizzo 2014) 
 
 
Riduzione dell’utilizzo delle 
modalità tradizionali di 
comunicazione 

Scansione di 
tutti i 
documenti 
inerenti il 
singolo 
procedimento 

    

Monitoraggio 
dei punti di 
erogazione del 
sevizio 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzo 70% dei Fondi 
stanziati 

Ricognizione e 
messa a 
sistema delle 
misure di 
finanziamento 
disponibili 

  

 

Rif. Edilizia scolastica 
(Priorità politica 2 – Atto di 
indirizzo 2014) 
 
Mappatura degli interventi 
ordinari e straordinari di 
edilizia scolastica 

Sensibilizzazio
ne e 
promozione 
degli interventi 
di competenza 
degli enti locali 

  

Fondi stanziati (U.E-
Stato-Enti territoriali) / 

Fondi impegnati 
 

 

Costituzione di 
partenariato 
(es.Università, 
AICA) per la 
promozione di 
percorsi di 
formazione e 
ricerca-azione  
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 Censimento, 
modelizzazione  
e diffusione 
delle buone 
pratiche  

  

80% Scuole 

Analisi 
diacronica degli 
esiti di 
apprendimento 
delle scuole 
coinvolte nei 
piani di 
innovazione 
didattica 

  

 

Ristrutturazion
e del sito web 
per la 
comucazione 
istituzionale e 
partecipata. 
 

  

 

Attivazione di 
un sistema 
Open data 
accessibile da 
sito web 

  

 
Attuazione e funzionamento 

100% 

Rif. Trasparenza (Piano 
Triennale per la 
Trasparenza, Integrità) 
 
Diffusione dei servizi di e-
government e di e-
governance 

Realizzazione 
di un centro di 
documentazion
e e di una 
Collana 
tematica a 
stampa e e-pub 

  

Programmazione 
/attuazione 
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  ALLEGATO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Si trasmettono i dati relativi alle Aree funzionali 

Non riportate nelle precedente tabella  
RISORSE UMANE 
ASSEGNATE 

qualifica A3F6 A3F5 A3F4 A2F5 A2F3 A1F3 

(consuntivo) numero 
unità 

 
13 

 
0 

 
36 

 
65 

 
48 

 
10 

 
 

UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per la Puglia  
  
3. UFFICIO  
  
4. RESPONSABILE  
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 29 // 5 8 30 1 19 3 40 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Monitorare e contrastare il 
fenomeno dell’assenteismo 
del personale  

n. circolari 
n. rilevazione 
n. visite fiscali 
% scostamento 
rispetto anno 
precedente  
 

Informazione 
puntuale di tutto 
il personale della 
Direzione 
Generale  

30% 
Gestione del personale 
dell’amministrazione  
 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 – Circolari rivolte al personale 10%  

2 – Rilevazioni presenze tramite RILP 70%  

3 – Predisposizioni visite fiscali 10%  
4- Monitoraggio annuale fenomeno assenteismo  10%  

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Corretto e tempestivo utilizzo del 
FUA  
 

-  Qualità e 
quantità dei 
criteri 
individuati 
- rispetto tempi 
e vincoli 
previsti per la 
stipula 
dell’accordo e 
per la 
erogazione dei 
compensi. 

-Condivisione con 
RSU e OO.SS di 

comparto 
 

- attuazione integrale 
dei criteri oggettivi 
nell’erogazione dei 
compensi accessori  

30% 
Processi connessi alla 
contrattazione di sede 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 -Fissazione criteri per erogazione FUA 35%  

2 – Contrattazione decentrata di sede  40%  
3 – Erogazione FUA al personale  25%  

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Rendere trasparente 
l’attività svolta 
dall’Amministrazione nei 
confronti dell’utenza  

n. contatti, 
aggiornamenti 

ed eventi  

Adeguata 
informazione 

all’utenza  
40% 

Comunicazione 
efficace delle attività 
dell’USR  e utilizzo al 

meglio delle tecnologie 
dell’informazione  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 – Inserimento notizie, eventi e comunicati sul sito web 70%  
2 – Aggiornamento “Amministrazione Trasparenza” 30%  
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Obiettivo operativo D  indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Supporto al funzionamento 
amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche  

- tempo  di 
assegnazione 
- n. interventi su 
segnalazione dei 
revisori dei conti 
 

- 
Tempestività 

- % delle 
risorse del 

programma 
annuale 

regolarmente 
impegnate 

50% 
Utilizzazione efficiente 
ed efficace delle risorse 

finanziarie  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 – assegnazione delle risorse finanziarie di competenza  10%  

2- monitorare le linee caratterizzanti la gestione amministrativo-
contabile delle scuole 

10%  

3 - intervento sulle situazioni di criticità gestionale  20%  
4 – monitoraggio flussi finanziari 10%  

5 – gare di appalto per esternalizzazione servizi di pulizia  20%  

6 – quantificazione fondo regionale dirigenti scolastici  30%  
 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Verificare gli esiti 
dell’impiego delle risorse 
finanziarie destinate alla 
realizzazione del programma 
annuale, con specifico 
riguardo alla coerenza e alla 
rispondenza degli interventi 
agli obiettivi da raggiungere  

Tempo e n. 
consuntivi  

% 
consuntivi 
controllati  

30% 
Utilizzazione efficiente 
ed efficace delle risorse 
finanziarie 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 – confronto consuntivi con il P.O.F. della scuola  100%  

 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione delle risorse 
inerenti il funzionamento 
dell’Ufficio  

n. procedure di 
spese 

n. report 
n. acquisti  

- Utilizzo 
risorse 

assegnate 
- rispetto 
tempistica 

- 
regolarità 
acquisti  

20% 
Utilizzazione efficiente 
ed efficace delle risorse 
finanziarie 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 – Spese inerenti funzionamento 25%  
2 – Relazioni tecnico finanziarie per la contrattazione integrativa 
personale amministrativo  

25%  

3 - Gestione acquisti beni e servizi  25%  
4 – Gestione patrimoniale  25%  

 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Obiettivo operativo G indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Programmazione ottimale 
dell’offerta formativa sul 
territorio regionale  

n. istituti 
monitorati  

- Conoscenza 
puntuale della 

situazione in atto 
- preventiva 
condivisione 
degli obiettivi 

formativi 
- tempestività e 

completezza 
della procedura 

consultiva  

50% 

Ricognizione in 
collaborazione con la 
Regione e gli enti 
locali, dei bisogni 
educativi e formativi dei 
rispettivi territori, 
individuando le 
effettive priorità: 
adozione dei 
provvedimenti di 
dimensionamento della 
rete scolastica; offerta 
formativa post 
secondaria; istruzione 
degli adulti  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1- Predisposizione dati conoscitivi 25%  

2 – Incontri interistituzionali con Regione, Enti locali, parti sociali, 
mondo del lavoro  

40%  

3 – Formulazione pareri USR sui piani provinciali e comunali  35%  

 

Obiettivo operativo H indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Garantire al sistema 
scolastico regionale 
un’offerta formativa post-
secondaria 

- n. incontri e 
circolari  
- n. ITS  

- tempestività 
assegnazione 

risorse 
- n. occupati nel 
medio periodo  

- Offerta 
formativa 

adeguata ai 
fabbisogni del 

territorio  
- monitorare la 

proficuità 
dell’intervento 

formativo  

25% 

Potenziamento 
dell’istruzione tecnico 

professionale e 
raccordo dei sistemi di 

istruzione, di 
formazione e lavoro 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 – Supporto programmazione regionale in materi di IFTS  20%  

2 – Finanziamento IFTS e ITS  20%  
3 – Coordinamenti Fondazioni partecipazione ITS  40%  

4 – Monitoraggio esiti formazione post-secondaria  20%  

 

Obiettivo operativo I indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Favorire una maggiore 
partecipazione alle attività di 
istruzione degli adulti, in 
linea con gli obiettivi 
dell’Unione Europea  

- n. incontri , 
conferenze di 

servizio  
- tempestività 
assegnazione 

risorse  
- n. CTP/CPIA 

monitorati  

Maggiore 
partecipazione ai 

percorsi di 
istruzione per gli 

adulti  

2%  

Potenziamento 
dell’istruzione tecnico-

professionale e 
raccordo dei sistemi di 

istruzione, di 
formazione e lavoro 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 – Azioni di sensibilizzazione , di erogazione fondi   70%  

2 - monitoraggio degli esiti 30%   
 

Obiettivo operativo L indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Favorire la costituzione di 
Comitati tecnico-scientifici 
(CTS) all’interno degli 
istituti superiori  

- n. intese 
sottoscritte  
- n. incontri  
- n. atti di 
indirizzo  
n. CTS costituiti  

- Consolidare 
un sistema di 

rete  
 
 

25% 

Consolidare e 
valorizzare l’autonomia 
scolastica in un quadro 

di relazioni reticolari  
che vedano al centro 

del sistema 
dell’istruzione le 

istituzioni scolastiche e 
coinvolgano i livelli 

istituzionali interessati 
le Regioni, gli Enti 

locali, il mondo della 
produzione e del lavoro  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1- sensibilizzazione istituti superiori, mondo del lavoro e delle professioni  70%  

2 – Monitoraggio esiti  30%  

 

Obiettivo operativo M indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Realizzazione di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro 
presso gli istituti superiori  

n. incontri, 
conferenze 

servizio  
- n. progetti 
approvati 

- % istituti 
coinvolti 

- adeguare 
l’offerta 

formativa alle 
esigenze del 

territorio  

75% 

Consolidare e 
valorizzare l’autonomia 
scolastica in un quadro 

di relazioni reticolari  
che vedano al centro 

del sistema 
dell’istruzione le 

istituzioni scolastiche e 
coinvolgano i livelli 

istituzionali interessati 
le Regioni, gli Enti 

locali, il mondo della 
produzione e del lavoro 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1- Attività di sensibilizzazione degli istituti scolastici e del mondo del 
lavoro e delle professioni 

20%  

2 – approvazione progetti di alternanza scuola lavoro  25%  
3 – Azioni di accompagnamento nell’attuazione dei percorsi 35%  
4 – erogazione finanziamenti e monitoraggio esiti  20%  
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Obiettivo operativo N indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Sostenere la progettualità 
degli istituti scolastici, 
mediante un efficace utilizzo 
dei fondi strutturali europei 

- n. circolari 
- n. progetti valutati 

- n. progetti 
autorizzati 

- n. progetti 
monitorati  

 

- 
ìInformazione 

capillare di 
tutte le scuole  

- accesso ai 
finanziamenti 
dei migliori 

progetti  

100% 
Utilizzazione dei Fondi 
strutturali dell’Unione 

Europea  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 – Pubblicazione bandi Autorità di gestione  5%  

2 – Diramazione istruzioni operative e incontri su base territoriale con 
tutti gli istituti 

10%  

3 – Valutazione progetti presentati 60%  

4 – Azioni accompagnamento nella fase di realizzazione e 
monitoraggio esiti 

25%  

 

Obiettivo operativo O indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del personale 
scolastico  

- n. circolari  

- incontri e 
contratti 
stipulati  

- n. bandi  

- n. ricorsi  
 

- Avvio attività 
didattica 

- sottoscrizione e 
condivisione 
delle OO.SS.  
- rispetto del 
termine di 

conclusione delle 
procedure di 
reclutamento  

65% 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 
scolastico, concludendo 
in tempo utile tutte le 
operazioni di 
sistemazione,utilizzazione 
e nomina dl personale 
della scuola  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 -  coordinamento regionale in materia di iscrizioni, reclutamento del personale 
scolastico con contratt  a.t.i. e t.d., cessazioni dal servizio  

20%  

2 – relazioni sindacali e processi connessi alla contrattazione integrativa regionale 
come da CCNL  

20%  

3 – procedure di reclutamento a t.i. del personale docente ed A:T.A.  5%  

4 – riparto a livello provinciale delle dotazioni organiche del personale docente ed 
ATA assegnate con D.I. assunto dal MIUR d’intesa con il  MEF  

45%  

5 – contenzioso amministrativo e giurisdizionale concernente gli atti adottati 10%  
 

Obiettivo operativo P indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del ruolo dei 
dirigenti scolastici  

- n.. concorrenti 
- n. istanze  
n. n. CIR 

sottoscritti  
- n. ricorsi  

- Regolarità 
procedura di 
reclutamento  

- n. sottoscrizioni 
e condivisione 
con le OO.SS.  

- % 
rappresentanza e 
difese in giudizio  

25% 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 
scolastico, concludendo 

in tempo utile tutte le 
operazioni di 

sistemazione,utilizzazione 
e nomina dl personale 

della scuola 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 – gestione procedura concorsuale di reclutamento, conferimento e mutamento di 
incarico di direzione  

35%  

2 – atti di gestione del rapporto di lavoro  5%  

3 – relazioni sindacali e processi connessi alla contrattazione integrativa regionale 
come da CCNL con particolare riguardo alla retribuzione di parte variabile  

30%  

4 – Ufficio competente procedimenti disciplinari  15%  

5 – contenzioso amministrativo e giurisdizionale concernenti gli atti adottati  15%  

 

Obiettivo operativo Q indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Attivazione di iniziative di 
formazione rivolte al 
personale della scuola e dei 
dirigenti scolastici, in linea 
con i processi di 
innovazione, gli obiettivi, 
gli standard e le strategie di 
carattere nazionale e 
comunitario  

- n. corsi 
attivati  

- ammontare 
risorse e n. CIR  

-  

- qualificazione 
personale 
scolastico  
- garantire 

standard di qualità 
attività formative  

10% 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 
scolastico, concludendo 

in tempo utile tutte le 
operazioni di 

sistemazione,utilizzazione 
e nomina dl personale 

della scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1- attività di organizzazione delle iniziative di formazione in ingresso  60%  

2 – gestione delle risorse dedicate attraverso la contrattazione decentrata  30%  
3 – analisi e rapporti per il riconoscimento dei requisiti da parte degli enti 
accreditati e qualificati per la formazione  

10%  

 

Obiettivo operativo R indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Favorire la transizione dal 
vecchio al nuovo 
ordinamento degli istituti di 
istruzione superiore  

- n. riunioni, 
circolari, conferenze 

di servizio 
- n. unità personale 

coinvolto  

- Ottimale 
pianificazione 
degli 
interventi  
- diffusione 
delle 
innovazioni  
- adeguata 
conoscenza 
nuovi 
ordinamenti  

100% 
Sostenere il processo di 
riforma dell’Istruzione 
secondaria di 2° grado 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 – predisposizione piano di attività da parte della Cabina di regia regionale  5%  

2 – interventi di sensibilizzazione degli istituti superiori  20%  

3 – attività di formazione dei dirigenti scolastici e dei docenti  55%  
4 – orientamento presso le scuole medie  20%  
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Obiettivo operativo S indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Assicurare un corretto 
svolgimento degli esami 
di stato conclusivi del 2° 
ciclo 

- n. classi terminali 
ed indirizzi di studio 
- n. commissioni 
- n. domande 
- n. interventi 
ispettivi  
- n. report esaminati  

 

- Corretto 
assetto 

organizzativo 
- ordinato 

svolgimento 
degli esami 

-  

100% 

Garantire l’ordinato e 
tempestivo svolgimento 
degli esami di stato 
conclusivi del 2° ciclo 
di istruzione  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 – abbinamento commissioni di esame  20%  

2 – acquisizione domande candidati privatisti e assegnazione commisiione 
d’esami 

20%  

3 – assistenza alle commissioni durante lo svolgimento delle prove  50%  

4 – redazione relazione finale sugli esami  10%  
 

Obiettivo operativo T indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Concessione della parità 
scolastica e attività di 
vigilanza sugli istituti 
paritari, finanziamenti 
scuole dell’infanzia paritarie  

- n. domande parità 
scolastica  

- n. verifiche 
ispettive  

- Corretta 
attuazione 

legge 62/2000 
- corretto 

funzionamento 
istituti paritari  

100% 

Rendere effettivo il 
Sistema Nazionale di 
istruzione ex legge n. 

62/2000 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 – acquisizione ed esame domande concessione parità scolastica e conferme 
parità 

50%  

2 – verifiche ispettive presso istituti paritari  25%  

3 – erogazione finanziamenti scuole infanzia paritarie  25%   

 

Obiettivo operativo U indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Supporto all’attività di 
rilevazione degli 
apprendimenti effettuata 
dall’INVALSI  

- n. circolari, 
conferenze di 

servizio, seminari  
- n. istituti e classi  

- Diffusione delle 
finalità della 
rilevazione 

- analisi dei dati  

100% 

Valutazione degli 
apprendimenti e della 
qualità complessiva 
dell’offerta formativa  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 - Sensibilizzazione istituti scolastici 20%  
2 – somministrazione delle prove Invalsi  60%  
3 – monitoraggio dei risultati  20%   
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Obiettivo operativo V indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Interventi relativi alle aree a 
rischio e a forte processo 
immigratorio  

- Criteri indicati 
nel CIR per 
riparto fondi  
- n. progetti 
presentati  

- tempestiva 
erogazione fondi  

- diminuzione 
dispersione nelle 
scuole finanziate  

- Tempestivo 
riparto fondi  

 
- intervenire nelle 
aree di maggiore 

criticità 
- avvio attività 

progettuali 
- verifica efficacia 

interventi  

40% 

Attuare le politiche 
nazionali relative agli 
studenti, nell’ottica e in 
coerenza con le linee 
programmatiche e gli 
interventi previsti a 
livello centrale 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 – riparto fondi per grado di istruzione ed ambito territoriale  10%  

2 – esami progetti e loro graduazione 60%  
3 – finanziamento dei progetti  10%  

4 – monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei progetti attivati  20%  

 

Obiettivo operativo W indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Orientamento scolastico ed 
universitario nelle scuole 
secondarie  

- n. interventi 
programmati 
- n. accordi  
- n. soggetti 
coinvolti 
- n. docenti 
formati 
- n. progetti 
monitorati  

- Coordinamento 
iniziative in 

ambito regionale  
- sinergia tra le 
varie agenzie 

educative 
- consentire 

scelte 
consapevoli nella 

prosecuzione 
degli studi 

- supporto a 
studenti e 
famiglie  

20% 

Attuare le politiche 
nazionali relative agli 
studenti, nell’ottica e in 
coerenza con le linee 
programmatiche e gli 
interventi previsti a 
livello centrale 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 – predisposizione piano annuale regionale 10%  
2 – stipula accordi interistituzionali  10%  
3- sensibilizzazione famiglie, studenti, scuole  50%  
4 – formazione referenti orientamento  15%  
5 – monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei progetti attivati  15%  

 

Obiettivo operativo X indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento 

Educazione convivenza 
civile (cittadinanza, 
stradale, salute, 
ambientale, affettività 
ecc.) 

- n. circolari e 
accordi  

- tempestiva 
erogazione fondi  

- n. docenti formati  
- n. progetti 
monitorati  

- coordinamento 
iniziative in ambito 

regionale  
- avvio tempestivo 
attività progettuali  
- verifica efficacia 

interventi 

40% 

Attuare le politiche 
nazionali relative agli 
studenti, nell’ottica e in 
coerenza con le linee 
programmatiche e gli 
interventi previsti a 
livello centrale 
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Attività (descrizione sintetica) 
Peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 – pianificazione delle attività 20%  

2 – stipula accordi interistituzionali 20%  

3 – erogazione finanziamenti alle scuole  10%  

4 – formazione docenti referenti  35%  

5 – monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei progetti attivati  15%  

 

Obiettivo operativo Z indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Azioni di vigilanza  e 
supporto sulle istituzioni 
scolastiche statali e paritarie  

- n. visite 
ispettive 
effettuate  

- n. interventi 
realizzati  

- Assicurare il 
corretto 
esplicarsi delle 
attività 
scolastiche  
- favorire un 
miglioramento 
continuo del 
servizio erogato 
all’utenza  

 

100% 

Attività di vigilanza e 
supporto sulla 
erogazione del servizio 
scolastico sul territorio 
regionale  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 – vigilanza, anche in funzione deflattiva, sul funzionamento delle 
istituzioni scolastiche  

70%  

2 – fornire un supporto tecnico qualificato alle istituzioni scolastiche, 
anche in in funzione del raggiungimento degli obiettivi esplicitati dal POF  

30%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICI  DI  AMBITO  TERRITORIALE 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Assistenza, consulenza e 
supporto agli istituti 
scolastici autonomi per le 
procedure amministrative 
e contabili 

- n. istituzioni 
scolastiche  
- n. reti attivate  
- n.  interventi presso 
EE.LL.  
- n. commissioni esami  

- % reti 
funzionanti 
- % edifici sicuri  
- n. intese 
realizzate  
- regolare 
svolgimento delle 
prove d’esame  

30% 

Svolgimento delle 
funzioni ex art. 8 
comma 3, D.P.R. 
20.1.2009, n. 17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1- Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione 
dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali  

10%  

2 - supporto e sviluppo delle reti di scuola  20%  
3 - monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici  10%  
4 – stato di integrazione degli alunni immigrati 10%  

5 – utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei 10%  
6 – raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione 
dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

10%  

7 – Alunni, esami, scuole straniere 20%  

8 – erogazione delle risorse finanziarie  10%  
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del personale docente, 
educativo ed ATA  

- n. interessati  
- n. 
procedimenti 
istruiti  

- n. 
provvedimenti 
adottati 
- esito delle 
eventuali 
impugnative 
- % 
rappresentanza 
e difese in 
giudizio  

70% 

Svolgimento delle 
funzioni ex art. 8 
comma 3, D.P.R. 
20.1.2009, n. 17 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1 - Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e 
contratti di assunzione  

10%  

2 – Gestione stato giuridico del personale docente educativo ed ATA  10%  

3 – Mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA  5%  
4 – utilizzazione ed assegnazione provvisorie del personale docente, educativo ed 
ATA  nel rispetto dei contratti integrativi nazionali 

10%  

5 - definizione organici delle istituzioni scolastiche dell’ambito territoriale di 
riferimento  

15%  

6 - autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in deroga ai 
sensi dell’art. 2 comma 411, legge 244/2007  

10%  

7 - autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10%  

8 - Ufficio competente per i procedimenti disciplinari a carico del personale della 
scuola, docente ed A.T.A. appartenente ai ruoli provinciali 

10%  

9 - cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

10%  

10 – contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza 

10%  

 
 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Riduzione dell’utilizzo delle 
modalità tradizionali di 
comunicazione 
Riduzione degli spazi fisici degli 
archivi 

n. totale pratiche 
de 

materializzate/n. 
totale pratiche 

Riduzione del 
20% di utilizzo di materiale 100% 

if. Dematerializzazione 
(Priorità politica 1 – Atto 
di indirizzo 2014) 
Piano e-government 2015 
 
 
 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 

attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Selezione procedure da dematerializzare  40% 2 
Strutturazione di indirizzi di caselle e-mail dedicati ad aree di interesse 20% 1 

Scansione di tutti i documenti inerenti il singolo procedimento 20% 1 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Mappatura degli interventi ordinari 
e straordinari di edilizia scolastica 

Fondi stanziati 
(U.E-Stato-Enti 

territoriali) / 
Fondi impegnati 
 

Utilizzo 70% dei 
Fondi stanziati 

100% 

Rif. Edilizia scolastica 
(Priorità politica 2 – Atto 
di indirizzo 2014) 
 
 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 

attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Monitoraggio dei punti di erogazione del sevizio 30% 1 
Ricognizione e messa a sistema delle misure di finanziamento disponibili 30% 2 

Sensibilizzazione e promozione degli interventi di competenza degli enti locali 40% 2 
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Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Sostegno a pratiche di didattica 
innovativa 

n. Scuole in rete  
coinvolte/n. 

Scuole regionali   
 

 
80% Scuole 

100% 

(rif. Integrazione delle 
tecnologie nella didattica  

(Priorità politica 4 – Atto 
di indirizzo 2014) 
 
 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 

attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Costituzione di partenariato (es.Università, AICA) per la promozione di percorsi 
di formazione e ricerca-azione  

40% 2 

 Censimento, modelizzazione  e diffusione delle buone pratiche  30% 2 
Analisi diacronica degli esiti di apprendimento delle scuole coinvolte nei piani di 
innovazione didattica 

30% 2 

 

Obiettivo operativo  indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Diffusione dei servizi di e-
government e di e-governance 

Programmazione 
/attuazione 

 

Attuazione e 
funzionamento 

100% 100% 

Rif. Trasparenza (Piano 
Triennale per la 
Trasparenza, Integrità) 
 
 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Ristrutturazione del sito web per la comucazione istituzionale e partecipata. 40% 5 

Attivazione di un sistema Open data accessibile da sito web 30% 1 
Realizzazione di un centro di documentazione e di una Collana tematica a stampa 
e e-pub 

30% 1 
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Direzione Generale SARDEGNA 
ViceDirettore Generale -  Francesco FELIZIANI 

Sezione 1 
                

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna è uno dei 18 Uffici di 
livello dirigenziale generale a dimensione regionale con i quali il MIUR è 
organizzato sul territorio nazionale. 
L’USR attiva, sul territorio regionale, la politica scolastica nazionale, 
supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle 
istituzioni scolastiche in materia amministrativo-contabile, legale e 
disciplinare, nonché in tema di formazione del personale della scuola, di 
innovazione tecnologica, di integrazione degli alunni disabili e degli 
alunni di cittadinanza non italiana. 
Promuove azioni in sinergia con la Regione, gli EE.LL, le Università e il 
mondo del lavoro in tema di offerta formativa integrata. 
Supporta ed esercita vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non 
paritarie. 
La sua sede è a Cagliari. 
L’USR è articolato in Uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni 
con 4 uffici con sede nella Direzione Generale e per Ambiti Territoriali 
con sede nei 4 capoluoghi delle province storiche (Cagliari, Sassari, 
Nuoro ed Oristano). 
I 4 Ambiti Territoriali, nel rispettivo territorio di competenza, organizzano 
gli esami di Stato nonché, sulla base del budget organico loro assegnato 
dalla Direzione, gestiscono gli organici delle classi, dei docenti e del 
personale ATA e curano il reclutamento del personale della scuola. 
Il Direttore Generale dell’USR adotta, sia per i dirigenti amministrativi 
dell’USR, che per i Dirigenti scolastici, gli atti di incarico e stipula i relativi 
contratti individuali di lavoro.  
 
 

AMMINISTRAZIONE 
IN CIFRE 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha 4 Dirigenti 
amministrativi di seconda fascia (su otto posti funzione totali più il posto 
vacante di Direttore Generale) e 2 Dirigenti tecnici in servizio al 
31/12/2013). 
Le 4 province (Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano) presentano 
caratteristiche geografiche, culturali ed economiche diverse. 
Nel Lazio risiedono quasi 1 milione e mezzo di abitanti percentualmente 
concentrati in gran parte nell’area vasta di Cagliari, a Sassari e ad Olbia. 
Sul suo territorio insistono 313 istituzioni scolastiche, di cui 269 
dimensionate e 44 sottodimensionate. In tutto 10.859 classi e  212.921 
con un organico docente di 18.955 unità. 
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Risorse Umane Unità di personale in servizio al 31 dicembre 2013: 
 

Area Fascia N. 
I F2  0 
I F3  5 
  Totale Area I 5  
II F1  7 
II F2  20 
II F3  10 
II F4  9 
II F5  12 
II F6 6 
  Totale Area II 57  
III F1  32 
III F2  7 
III F3  7 
III F4  3 
III F5  3 
III F6  2 
 Totale Area III 54  
   

 
Dlgs 297/94 art. 
307 0 

 
DPR n. 417 del 
1974 art. 113 10 

 

Legge 448/98 
Dirigenti 
Scolastici 0 

 
Legge 448/98 
Docenti 12 

 Totale 22 
 
Totale personale in servizio al 1/1/2014 = 138 
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OBIETTIVI  STRATEGICI/ 
STRUTTURALI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi 
operativi 
afferenti 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie Indicatore/i Target  

Obiettivo A 
 
Vigilanza sull’attuazione 
degli ordinamenti 
scolastici e sull’efficacia 
dell’attività formativa 
 

Uffici I, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, 

e Servizio 
Ispettivo 

  

Completa 
realizzazione delle 

attività sottese 
all’obiettivo A con 

tempestività 
economicità e 
trasparenza 

100% 

Obiettivo B 
 
Ricognizione delle 
esigenze formative e 
della relativa offerta 

Uffici I, II, III, 
IV, V, VI, VII, 

VIII 
  

Completa 
realizzazione delle 

attività sottese 
all’obiettivo B con 

tempestività 
economicità e 
trasparenza 

100% 

Obiettivo C 
 
Attuazione delle politiche 
nazionali per gli studenti 

Uffici I, IV   

Completa 
realizzazione delle 

attività sottese 
all’obiettivo C con 

tempestività 
economicità e 
trasparenza 

100% 

Obiettivo D 
 
Rapporti con 
l’amministrazione 
regionale 

Uffici I, III, IV   

Completa 
realizzazione delle 

attività sottese 
all’obiettivo D con 

tempestività 
economicità e 
trasparenza 

100% 

Obiettivo E 
 
Vigilanza sulle scuole e 
sui corsi di istruzione non 
statali. 
 

Ufficio IV e 
Servizio 
Ispettivo  

 

  

Completa 
realizzazione delle 

attività sottese 
all’obiettivo E con 

tempestività 
economicità e 
trasparenza 

100% 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, oltre che aver partecipato, come da indirizzi 
operativi per l’anno 2013 del Capo Dipartimento per l’istruzione e del Capo Dipartimento per la 
programmazione, all’attuazione degli obiettivi strategici e strutturali, affidati a ciascun 
Dipartimento, e contenuti nella Direttiva Generale sull’azione amministrativa e la gestione per 
l’anno 2013, nonché nelle Note Integrative al Bilancio 2012-2014, ha svolto attività proprie della 
sua funzione, previste nella Direttiva sopra citata. Tali attività di carattere permanente, continuativo 
e ricorrente, sono state svolte con tempestività, efficacia, efficienza ed economicità, assicurando il 
conseguimento degli obiettivi A-B-C-D-E, relativi alla propria attività istituzionale, anche 
attraverso la corretta e puntuale gestione del personale della Direzione Generale e degli incarichi 
dirigenziali, la puntuale e trasparente comunicazione all’utenza, le corrette relazioni sindacali 
coinvolgendo, in sede di programmazione delle attività, le Organizzazioni sindacali quali portatori 
di interessi. Gli obiettivi suddetti sono stati raggiunti anche attraverso la stipula di Protocolli di 
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Intesa interistituzionali e con il mondo del lavoro. Di tutte le procedure è stata curata l’accessibilità 
per l’utenza. 
 
OBIETTIVI: 
 

A) Ha vigilato sull’attuazione degli innovati ordinamenti scolastici, ivi compresi gli esami di 
Stato, nonché sull’efficacia dell’attività formativa, promuovendo anche azioni di 
sensibilizzazione verso le prove INVALSI e il monitoraggio delle stesse. Ha garantito il 
puntuale supporto alle Istituzioni scolastiche e, all’occorrenza, ha provveduto alla soluzione 
del contenzioso disciplinare e contabile. Ha vigilato, altresì, sulle linee di tendenza della 
utilizzazione, da parte delle scuole, delle risorse finanziarie per il rispettivo programma 
annuale in termini di coerenza con il piano dell’offerta formativa e di conseguente rispetto 
delle esigenze e dei fabbisogni formativi.  

 
B) Ha effettuato la ricognizione delle esigenze formative provvedendo, con tempestività ed 

economicità, ad attribuire alle Istituzioni scolastiche, erogatrici dell’offerta formativa, 
risorse finanziarie e umane, anche attraverso il reclutamento dei Dirigenti scolastici, dei 
docenti e degli ATA, curandone la formazione iniziale, nonché attraverso la mobilità, 
conseguendo la soluzione positiva del relativo contenzioso davanti al giudice ordinario e al 
giudice amministrativo. Ha effettuato, altresì, la ricognizione delle cessazioni dal servizio e 
del collocamento fuori ruolo dei Dirigenti scolastici, dei docenti e ATA, provvedendo alla 
loro tempestiva sostituzione. Ha garantito, attraverso gli Uffici territoriali, coordinati da un 
Ufficio della Direzione, il puntuale e ordinato avvio dell’a.s. 2013/2014 (Uffici I, V, VI, VII 
ed VIII); 

 
 

C) Ha provveduto all’attuazione delle politiche nazionali degli studenti ponendo in essere 
azioni per l’integrazione degli alunni immigrati, per l’orientamento scolastico e 
universitario, per la legalità, per la promozione delle educazioni, per la promozione della 
partecipazione studentesca, nonché per la determinazione dei posti di sostegno per 
l’insegnamento agli alunni disabili (Uffici I, III, IV, V, VI, VII ed VIII); 

 
 

D) Ha provveduto a tenere costanti rapporti, per quanto di competenza statale, con la Regione 
Sardegna finalizzati al monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici, 
nonché all’attuazione dell’offerta integrativa negli istituti professionali, al contrasto della 
dispersione scolastica, anche attraverso l’utilizzazione dei fondi europei. Tali rapporti 
hanno, altresì, riguardato l’alternanza scuola-lavoro, la riorganizzazione della rete scolastica 
e l’offerta formativa rivolta agli adulti. Ha, altresì, collaborato al piano di attivazione delle 
sezioni Primavera, nonché al monitoraggio degli istituti tecnici superiori e alla conseguente 
attribuzione di risorse finanziarie assegnate dal MIUR (Uffici I, III e IV); 

 
E) Ha vigilato, in coordinamento con il Servizio Ispettivo, sui corsi di istruzione non statale 

verificandone il mantenimento dei requisiti per la parità e curando, con tempestività, 
l’istruttoria per l’attribuzione dei nuovi riconoscimenti paritari (Ufficio IV, Servizio 
Ispettivo). 
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UFFICIO  I - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

 
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA DIREZIONE GENERALE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
  
3. UFFICIO UFFICIO I 
  
4. RESPONSABILE Francesco FELIZIANI 
  

qualifica  A3F4 A3F1 A2F5 A2F2 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 3 1 1 1   



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna  
Ufficio I 

 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del personale 
scolastico  

 
N. circolari 
N. conferenze di 
servizio 
%Rispetto dei 
contingenti  
 
 

Garantire 
l’ordinato e 

puntuale avvio 
dell’anno 
scolastico 

 

75 
 

 
 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: coordinamento regionale in materia di iscrizioni, reclutamento del 
personale scolastico con contratto a t.i. e t.d., cessazione dal servizio 

 
30% 

0.5 

Attività 2: relazioni sindacali e processi connessi alla contrattazione integrativa 
regionale come da CCNL 

 
5% 

0.5 

Attività 3: procedure di reclutamento a t.i. del personale docente ed ATA  15% 0.5 
Attività 4: riparto a livello provinciale delle dotazioni organiche del personale 
docente ed ATA assegnate con D.I. assunto dal MIUR d’intesa con il MEF 

 
35% 

0.5 

Attività 5: contenzioso amministrativo e giurisdizionale concernenti gli atti adottati 15% 0.5 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Programmazione ottimale 
dell’offerta formativa sul 
territorio regionale  

 
N. interventi effettuati 
N. conferenze di 
servizio 
 
 

Garantire 
l’ordinato e 

puntuale avvio 
dell’anno 
scolastico 

 

10 
 

 
 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Predisposizione dati conoscitivi 30% 1 
Attività 2: Incontri interistituzionali con Regione ed Enti Locali 15% 1 

Attività 3: Formulazione pareri U.S.R. sui piani provinciali e comunali  20% 1 
Attività 4: Adeguamento anagrafe istituzioni scolastiche 35% 0.5 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Attività di formazione del 
personale scolastico  

 
N. corsi attivati 
Risorse impiegate 
 
 

Garantire attività 
di formazione in 

linea con i 
processi di 

innovazione e le 
strategie 

ministeriali. 

15 
 

 
 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Organizzazione delle iniziative di formazione 70% 1 

Attività 2: gestione delle risorse attraverso la contrattazione decentrata 20% 0.5 
Attività 3: analisi e rapporti per il riconoscimento/mantenimento dei requisiti da 
parte degli enti accreditati e qualificati per la formazione  

10% 0.5 
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UFFICIO I - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

MIUR - Dipartimento per l’istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Ufficio scolastico regionale per la Sardegna 
  
3. UFFICIO Ufficio II 
  
4. RESPONSABILE Francesco Feliziani 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F2 A2F3 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità          
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Gestione del personale 
dell’amministrazione  

Circolari, rilevazione 
delle presenze, visite 
fiscali 

Riduzione del 
fenomeno 

  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Circolari al personale 20  

Rilevazione delle presenze 60  

Predisposizione visite fiscali 20  
 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Corretto e tempestivo utilizzo del 
FUA 

Stipula del 
contratto nei 
tempi previsti 

Pieno utilizzo delle 
risorse disponibili 

  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predeterminazione dei criteri di erogazione 35  
Contrattazione decentrata 40  
Erogazione del FUA al personale 25  

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Rendere trasparente l’attività svolta 
dall’Amministrazione nei confronti 
dell’utenza 

N. contatti per 
anno 

N. letture 
 

Adeguata 
informazione 

all’utenza 
  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Inserimento notizie e comunicati sul sito web 35  

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Supporto al funzionamento 
amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche 

% di utilizzo 
delle risorse 
assegnate 

 
Tempi di 

assegnazione 

Garantire 
consulenza e 

supporto efficaci alle 
istituzioni 
scolastiche 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Assegnazione risorse  25  

Monitoraggi sull’utilizzo delle risorse finanziarie 35  

Intervento sulle situazioni di criticità gestionale 25  

Predisposizioni relazioni tecnico finanziarie per contrattazioni di sede 15  
 
 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione delle risorse dell’Ufficio 
% di utilizzo 
delle risorse 
assegnate 

Soddisfazione dei 
bisogni dell’Ufficio e 

rispetto della 
normativa sugli 

acquisti 

  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Spese di funzionamento  30  

Acquisti di beni e servizi 45  

Gestione patrimoniale 25  
 
 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Trasparenza n. atti adottati 

Comunicazione 
di tutti gli atti 
previsti dalla 

vigente 
normativa 

5%  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Inserimento incarichi aggiuntivi sul portale PERLAPA 50% 1 

Predisposizione degli elenchi degli incarichi aggiuntivi 
conferiti/autorizzati ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale nella 
sezione “Operazione trasparenza” 

50% 1 
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UFFICIO III USR Sardegna - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
  
3. UFFICIO Ufficio III   
  
4. RESPONSABILE Simonetta BONU 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A1F3 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità   4   1 1  1 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Gestione del ruolo dei 
dirigenti scolastici 

n. incarichi/contratti 
n. atti adottati 
n. procedimenti 

Efficace gestione 
del ruolo dei 
dirigenti 
scolastici 

70%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1) Gestione procedura concorsuale di reclutamento 10% 1 

2) Conferimento, mutamento degli incarichi di direzione, immissioni 
in ruolo, reggenze, incarichi di presidenza 

30% 1 

3) Atti di gestione del rapporto di lavoro  20% 1 
4) Valutazione  5% 0.50 
5) Relazioni sindacali e processi connessi alla contrattazione 
integrativa regionale come da CCNL Area V – Dirigenza scolastica 
con particolare 

15% 0.50 

6) Contenzioso giurisdizionale ed amministrativo relativo ai Dirigenti 
scolastici 

20% 0.25 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Realizzazione di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro 
presso gli istituti superiori 

n. progetti 
attivati 

n. monitoraggi 
Risorse assegnate 

Garantire la 
realizzazione 
dei percorsi 
in tutte le 
istituzioni 
scolastiche 

ove previsto 

15%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività di sensibilizzazione degli istituti scolastici, del mondo del 
lavoro e delle professioni 

50% 0.25 

Approvazione progetti di alternanza scuola-lavoro 20% 0.25 
Azioni di accompagnamento 30% 0.25 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Garantire al sistema 
scolastico regionale 
un’offeta formativa post-
secondaria 

n. ITS attivati 
n. monitoraggi 

Risorse assegnate 

Aumentare 
il numero 
degli ITS 

funzionanti 

10%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Supporto programmazione regionale 30% 0.25 
Coordinamento fondazioni ITS 20% 0.25 
Finanziamento ITS (quota statale) 20% 0.25 
Monitoraggio esiti formazione post-secondaria 30% 0.25 
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Obiettivo operativo E indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Digitalizzazione  
n. atti 

ricevuti/adottati 
n. atti 

digitalizzati 
5%  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Utilizzo di PEC e PEO nei rapporti interni, tra le diverse 
amministrazioni e tra queste e i privati 

40% 0.25 

Redazione in formato digitale degli atti e provvedimenti di 
competenza 

50% 0.50 

Digitalizzazione atti detenuti in formato cartaceo 10% 0.25 
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UFFICIO IV USR Sardegna - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale  U.S.R. Sardegna 
  
3. UFFICIO IV 
  
4. RESPONSABILE Simonetta BONU 
  

qualifica  A3F6 A3F1 A2F5 A2F3 A2F2 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1   1  1  
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

 
Assicurare il corretto svolgimento 
degli Esami di Stato 

 
N. Circolari per rispetto ed 
osservanza delle  O.M. e 
delle indicazioni operative 
N. iniziative di 
orientamento 
N. Commissioni 

Assistere le Istituzioni 
scolastiche di ogni 
ordine e grado Statali e 
Paritarie, Dirigenti 
Scolastici, Presidenti di 
Commissione e 
Commissari. 
 

 
15 % 

 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione elementi conoscitivi 20% 0.20 

Abbinamento commissioni di esame 30% 0.25 
Acquisizione domande candidati privatisti ed assegnazione alle commissioni di esame 30% 0.25 

Assistenza alle commissioni durante lo svolgimento delle prove 15% 0.25 

Redazione relazione finale sugli esami 5% 0.25 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Concessione della parità 
scolastica e attività di 
vigilanza sugli istituti 
paritari, finanziamenti scuole 
dell’infanzia paritarie 

N. domande 
n. verifiche 
N. sezioni. 

Rendere effettivo il 
Sistema Nazionale 
di Istruzione ex L. 
62/2000 

50 %   

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Acquisizione ed esame domande concessione parità scolastica  20 % 0.25 
Acquisizione ed esame domande di conferma parità  35 % 0.25 
Verifiche ispettive presso istituti paritari 20 % 0.25 
Erogazione finanziamenti scuole infanzia paritarie 25 % 0.25 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

Obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

 
Interventi relativi alle aree a 
rischio ed a forte processo 
immigratorio 
 

N. progetti 
presentati ed 
autorizzati 
Tempestività 
nell’erogazione 
dei fondi 

Raggiungere 
una 
diminuzione 
della 
dispersione 
scolastica  

 
15 % 

 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Riparto fondi per grado di istruzione ed ambito territoriale 10 % 0.20 

Esame progetti e loro valutazione 60 % 0.40 
Finanziamento progetti 10 % 0.20 
Monitoraggio, valutazione e verifica progetti. 20 % 0.20 

 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna  
Ufficio IV 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

Obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Educazione convivenza 
civile (cittadinanza, 
stradale, salute, 
ambientale, affettività, 
ecc.) 
 

N. progetti 
monitorati 
Tempestiva 
erogazione fondi 
N. docenti 
formati  

Raggiungere gli obiettivi in 
coerenza con le linee 
programmatiche e gli 
interventi previsti a livello 
centrale  

 
20 % 

 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Pianificazione delle attività 25 % 0.20 

Stipula accordi interistituzionali 25 % 0.20 
Formazione docenti referenti 35 % 0.20 

Monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei progetti attivati. 15 % 0.20 
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UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  ISTRUZIONE 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Scolastica per la Sardegna 
  
3. UFFICIO 5° ATP Cagliari 
  
4. RESPONSABILE Sergio Repetto 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2 5 12 5 7 4 2 0 6 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Gestione personale Ufficio  n° visite fiscali 
Monitorare e 
contrastare 
l’assenteismo 

20  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Comunicazioni e ordini servizio al personale 40 2 

Rilevazione presenze  40 2 
visite fiscali 20 1 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Procedimento di contrattazione di 
sede 

Qualità e 
quantità criteri 
di distribuzione 

Erogazione 
compensi con criteri 

oggettivi in 
condivisione con 
parte sindacale 

15  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Fissazione criteri 50 3 

Tavolo contrattazione 30 3 

Erogazione FUA 20 1 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione risorse per funzionamento 
ufficio 
 

N° ordinativi  

Utilizzo efficiente 
risorse assegnate e 

regolare tenuta 
scritture contabili 

10  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Spese funzionamento 30 1 
Acquisto beni e servizi 30 3 

Gestione beni inventariali 10 1 

Funzioni economali 30 1 
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Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione personale scolastico 

N° scuole 
N° movimenti 
N° contratti 

T.I. 
N° contratti 

T.D. 

Regolare avvio anno 
scolastico nel 
rispetto della 

tempistica 

30  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Definizione organici nel rispetto delle dotazioni assegnate 15 11 
Autorizzazione costituzioni classi in deroga 5 3 
Definizione organici sostegno e autorizzazione posti in deroga di 
sostegno 

10 2 

Svolgimento delle procedure di reclutamento: mobilità territoriale e 
professionale, assunzioni T.I. e T.D., utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie 

30 19 

Gestione graduatorie esaurimento 5 7 

Gestione stato giuridico personale scolastico 10 3 
Cessazioni dal servizio 10 6 
Gestione contenzioso su atti adottati 10 2 
Gestioni procedimenti disciplinari personale scuola tramite UCPD 5 3 

 
 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

svolgimento esami 1° e 2° 
ciclo 

N° privatisti 
N° classi 
terminali 

N° 
commissioni 

N° 
sostituzioni 

Garantire 
ordinato e 
puntuale 

svolgimento 
tramite 

equilibrata 
costituzione 
commissioni, 
tempestiva 
sostituzione 
commissari 

assenti. 

15  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Atti preparatori 10 2 

Acquisizione domande candidati privatisti e assegnazione alla scuola 20 1 

Abbinamento commissioni a caricamento a SIDI 30 2 

Verifica correttezza procedimento 10 2 
Assistenza alle scuole durante gli esami 20 4 
Nomina Presidenti commissioni 1° ciclo 10 2 
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Obiettivo operativo F indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Supporto alle scuole autonome nelle 
procedure amministrative 

N° scuole 
N° alunni 
immigrati 
N° titoli 

N° richieste 
beneficio 150 h 

Garantire adeguato 
supporto 

2,5  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Alunni immigrati 10 1 

Raccordo con autonomie locali per realizzazione integrazione 
scolastica 

40 2 

Equipollenza titoli studio conseguiti all’estero 10 1 
Concessione benefici diritto allo studio 40 2 

 

Obiettivo operativo G indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Amministrazione trasparente N° accessi 

Garantire pubblicità 
trasparenza e 

diffusione delle 
informazioni 

concernenti l’attività 
svolta 

2,5  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Aggiornamento sito web istituzionale 60 1 

Pubblicazioni su albo pretorio on line 10 4 

Aggiornamento piattaforma crediti 10 1 
Applicazione D.LGS 33/2013 20 0,33 
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UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  ISTRUZIONE 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Scolastica per la Sardegna 
  
3. UFFICIO 6° ATP Sassari 
  
4. RESPONSABILE Sergio Repetto 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 3 2 8 3 3 2 2 0 2 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Gestione personale Ufficio  n° visite fiscali 
Monitorare e 
contrastare 
l’assenteismo 

20  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Comunicazioni e ordini servizio al personale 40 2 

Rilevazione presenze  40 2 
visite fiscali 20 1 

 
 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Procedimento di contrattazione di 
sede 

Qualità e 
quantità criteri 
di distribuzione 

Erogazione 
compensi con criteri 

oggettivi in 
condivisione con 
parte sindacale 

15  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Fissazione criteri 50 3 
Tavolo contrattazione 30 3 

Erogazione FUA 20 1 

 
 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione risorse per funzionamento 
ufficio 
 

N° ordinativi  

Utilizzo efficiente 
risorse assegnate e 

regolare tenuta 
scritture contabili 

10  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Spese funzionamento 30 1 
Acquisto beni e servizi 30 3 
Gestione beni inventariali 10 1 
Funzioni economali 30 1 
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Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione personale scolastico 

N° scuole 
N° movimenti 
N° contratti 

T.I. 
N° contratti 

T.D. 

Regolare avvio anno 
scolastico nel 
rispetto della 

tempistica 

30  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Definizione organici nel rispetto delle dotazioni assegnate 15 11 

Autorizzazione costituzioni classi in deroga 5 3 
Definizione organici sostegno e autorizzazione posti in deroga di 
sostegno 

10 2 

Svolgimento delle procedure di reclutamento: mobilità territoriale 
e professionale, assunzioni T.I. e T.D., utilizzazioni e 
assegnazioni provvisorie 

30 19 

Gestione graduatorie esaurimento 5 7 
Gestione stato giuridico personale scolastico 10 3 
Cessazioni dal servizio 10 6 
Gestione contenzioso su atti adottati 10 2 
Gestioni procedimenti disciplinari personale scuola tramite 
UCPD 

5 3 

 
 
 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento 

svolgimento esami 1° e 2° 
ciclo 

N° privatisti 
N° classi 
terminali 

N° 
commissioni 

N° 
sostituzioni 

Garantire ordinato e 
puntuale svolgimento 

tramite equilibrata 
costituzione commissioni, 

tempestiva sostituzione 
commissari assenti. 

15  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Atti preparatori 10 2 
Acquisizione domande candidati privatisti e assegnazione alla 
scuola 

20 1 

Abbinamento commissioni a caricamento a SIDI 30 2 
Verifica correttezza procedimento 10 2 
Assistenza alle scuole durante gli esami 20 4 
Nomina Presidenti commissioni 1° ciclo 10 2 
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Obiettivo operativo F indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Supporto alle scuole autonome nelle 
procedure amministrative 

N° scuole 
N° alunni 
immigrati 
N° titoli 

N° richieste 
beneficio 150 h 

Garantire adeguato 
supporto 

2,5  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Alunni immigrati 10 1 

Raccordo con autonomie locali per realizzazione integrazione scolastica 40 2 

Equipollenza titoli studio conseguiti all’estero 10 1 

Concessione benefici diritto allo studio 40 2 
 

Obiettivo operativo G indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Amministrazione trasparente N° accessi 

Garantire pubblicità 
trasparenza e 

diffusione delle 
informazioni 

concernenti l’attività 
svolta 

2,5  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Aggiornamento sito web istituzionale 60 1 

Pubblicazioni su albo pretorio on line 10 4 

Aggiornamento piattaforma crediti 10 1 
Applicazione D.LGS 33/2013 20 0,33 
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UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione Generale SARDEGNA ________________ 
  
3. UFFICIO VII° per la Provincia Di Nuoro 
  
4. RESPONSABILE Dott. ssa Pierangela Lina Cocco 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A1F3 
Doc. 

comandati 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 2 2 9 1 3 4 2 2 0 0 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del personale 
dell’Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede , 
sistemi informativi e nuove 
tecnologie 

n. rilevazioni  
n visite fiscali 

n report 
contratto di sede 

n compensi 
accessori 

n procedure di 
pagamento 

 

Corretta gestione del 
personale 

nel rispetto della  
normativa, tempistica 
e relazioni sindacali 

30  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1. rilevazione presenze tramite RILP 10 1 

2. predisposizione visite fiscali  10 1 

3. monitoraggio annuale del fenomeno assenteismo 10 1 

4. contrattazione decentrata sede FUA 20 3 

5. erogazione FUA al personale 20 3 

6. Gestione ed erogazione delle risorse finanziarie assegnate 
dall’USR: 

• Liquidazione compensi accessori e rimborso spese per il 
personale dell’Ufficio 

• Spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio 
Economato 

• Rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute 
al personale 

30 3 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Assistenza, consulenza e 
supporto agli Istituti 
Scolastici autonomi per le 
procedure amministrativo 
contabili 

N istituzioni 
scolastiche, tavoli 
interistituzionali 
realizzati 

Attivazione di 
iniziative efficaci 

25  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Supporto e consulenza agli Istituti Scolastici per la progettazione e innovazione 
dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

25 11 

monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici 10 1 

raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione 
dell’integrazione scolastica de disabili 

25 4 

stato d’integrazione degli alunni immigrati 10 2 

Alunni Ed Esami:  
Adempimenti Con Lo Svolgimento Degli Esami Di Stato Nelle Scuole Statali E 
Paritarie. 
Sostituzioni commissari d’esame, assegnazione candidati privatisti per gli esami di 
stato agli Istituti Statali E Paritari 
Equipollenze dei titoli di studio conseguiti all’estero 

20 4 

Gestione ed erogazione delle risorse finanziarie assegnate dall’USR. 10 3 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del personale docente 
educativo ed ATA 

N scuole di 
riferimento  
N personale 
interessato 
n verbali  
n ricorsi 

n pubblicazioni 
sito 

Regolare 
svolgimento 
procedure 

Adempimenti in 
linea con normativa 
di riferimento e con 
CCNL e con CCNI 

45  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1. Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola 10 9 

2. Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con 
contratto a tempo determinato e indeterminato appartenente ai ruoli 
provinciali, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo riscatto e 
ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi. 

10 12 

3. mobilità territoriale e professionale 10 9 

4. utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie personale docente educativo ed ATA 25 9 

5. definizioni organici delle Istituzioni scolastiche nell’ambito del contingente 
assegnato e definizioni dei posti in deroga 

25 9 

6. procedimenti disciplinari a carico del personale della scuola docente ed ATA 5 3 

7. relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie e con le OO.SS. territoriali 5 3 

8. contenzioso amministrativo e giurisdizionale sulle materie di competenza 5 3 

9. Informazione all’utenza dell’attività dell’Amministrazione mediante 
pubblicazione sul sito dei provvedimenti dell’ATP 

5 1 
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UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione Generale SARDEGNA ________________ 
  
3. UFFICIO VIII° per la Provincia Di Oristano 
  
4. RESPONSABILE Dott. ssa Pierangela Lina Cocco 
  

qualifica  A3F5 A3F4 A3F3 A3F1 A2F6 A2F3 A2F2 A1F3 
Doc. 

comandati 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 1 2 2 6 3 2 2 2 0 0 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento 

Gestione del personale 
dell’Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede , 
sistemi informativi e nuove 
tecnologie 

n. rilevazioni  
n visite fiscali 

n report 
contratto di sede 

n compensi accessori 
n procedure di 

pagamento 
 

Corretta gestione del 
personale 

nel rispetto della  
normativa, tempistica 
e relazioni sindacali 

30  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1. rilevazione presenze tramite RILP 10 1 

2. predisposizione visite fiscali  10 1 

3. monitoraggio annuale del fenomeno assenteismo 10 1 

4. contrattazione decentrata sede FUA 20 3 

5. erogazione FUA al personale 20 3 

6. Gestione ed erogazione delle risorse finanziarie assegnate dall’USR: 

• Liquidazione compensi accessori e rimborso spese per il personale 
dell’Ufficio 

• Spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato 

• Rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al 
personale 

30 3 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Assistenza, consulenza e 
supporto agli Istituti 
Scolastici autonomi per le 
procedure amministrativo 
contabili 

N istituzioni 
scolastiche, tavoli 
interistituzionali 
realizzati 

Attivazione di 
iniziative efficaci 

25  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1. Supporto e consulenza agli Istituti Scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

25 11 

2. monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici 10 1 

3. raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione 
dell’integrazione scolastica de disabili 

25 2 

4. stato d’integrazione degli alunni immigrati 10 2 

5. Alunni Ed Esami:  

• Adempimenti Con Lo Svolgimento Degli Esami Di Stato Nelle Scuole Statali 
E Paritarie. 

• Sostituzioni commissari d’esame, assegnazione candidati privatisti per gli 
esami di stato agli Istituti Statali E Paritari 

• Equipollenze dei titoli di studio conseguiti all’estero 

20 2 

6. Gestione ed erogazione delle risorse finanziarie assegnate dall’USR. 10 3 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del personale docente 
educativo ed ATA 

N scuole di 
riferimento  
N personale 
interessato 
n verbali  
n ricorsi 

n pubblicazioni 
sito 

Regolare 
svolgimento 
procedure 

Adempimenti in 
linea con normativa 
di riferimento e con 
CCNL e con CCNI 

45  

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

1. Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola 10 6 

2. Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con 
contratto a tempo determinato e indeterminato appartenente ai ruoli 
provinciali, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo riscatto e 
ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi. 

10 4 

3. mobilità territoriale e professionale 10 6 

4. utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie personale docente educativo ed ATA 15 6 

5. definizioni organici delle Istituzioni scolastiche nell’ambito del contingente 
assegnato e definizioni dei posti in deroga 

15 6 

6. procedimenti disciplinari a carico del personale della scuola docente ed ATA 10 2 

7. relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie e con le OO.SS. territoriali 5 3 

8. contenzioso amministrativo e giurisdizionale sulle materie di competenza 15 2 

9. Informazione all’utenza dell’attività dell’Amministrazione mediante 
pubblicazione sul sito dei provvedimenti dell’ATP 

10 2 
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DIREZIONE GENERALE – SICILIA 

Sezione 1 
                

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

L’USR per la Sicilia, ufficio di livello dirigenziale generale, costituisce un autonomo centro 
di responsabilità amministrativa, è articolato per funzioni e sul territorio a livello provinciale 
in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e supporto alle scuole, 
denominati Ambiti territoriali. 

Le funzioni nelle quali l’USR si articola sono le seguenti: 

� Vigila sul rispetto delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle 
prestazioni, sull’attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia 
dell’azione formativa e sull’osservanza degli standard programmati.  

� Cura l’attuazione, nell’ambito territoriale di propria competenza, delle politiche 
nazionali per gli studenti;  

� Il Direttore Generale dell’USR per la Sicilia  
• adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i 

contratti individuali di lavoro;  
• formula al dipartimento per la programmazione del MPI proposte per le 

proprie necessità di risorse finanziarie, strumentali e di personale;  
•  provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività 

strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni 
agli uffici dell’amministrazione regionale;  

•  da esso dipendono gli ambiti territoriali, dei quali assicura l’uniformità 
dell’azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza;  

• ai sensi dell’art.117 della Costituzione, ed al fine di assicurare la 
continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti 
fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul 
territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca 
delle istituzioni scolastiche;  

• integra la sua azione con quella dei Comuni, delle Province e della 
Regione Sicilia nell’esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  

• promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della 
relativa offerta sul territorio in collaborazione con la Regione e gli Enti 
locali; cura i rapporti con l’Amministrazione regionale e con gli Enti locali, 
per quanto di competenza statale, per l’offerta formativa integrata, 
l’educazione degli adulti nonché l’istruzione e formazione tecnica 
superiore e i rapporti scuola-lavoro;  

• esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, 
nonché sulle scuole straniere in Italia;  

• assegna alle istituzioni scolastiche, nell’ambito dei capitoli di bilancio 
affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie;  

• svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l’efficienza 
dell’attività delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado di 
realizzazione del piano dell’offerta formativa;  

• assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale 
ed esercita, avvalendosi anche degli uffici scolastici provinciali, tutte le 
competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle 
istituzioni scolastiche o non riservate all’Amministrazione centrale;  

•  assicura la diffusione delle informazioni;  
• esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi 

giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola nonché del 
personale amministrativo in servizio presso gli ambiti territoriale.   
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AMMINISTRAZIONE 
IN CIFRE 

UFFICI PER FUNZIONE N. 9  
AMBITI TERRITORIALI N. 9 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE N. 889 
DOCENTI 47889 
PERSONALE ATA 18653 
PERSONALE EDUCATIVO 140 
ALUNNI N. 773425 

Risorse Umane PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI  N. 362 
PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA COMANDATO/UTILIZZATO NELL’USR E 
NEGLI AMBITI TERRITORIALI  N. 133 
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OBIETTIVI STRATEGICI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi 
operativi 
afferenti 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie Indicatore/i Target  

Ricognizione 
delle esigenze 
formative e della 
relativa offerta 

1)tempestiva 
attribuzione , 
alle Istituzioni 
scolastiche, 
erogatrici 
dell’offerta 
formativa, delle 
risorse 
finanziarie e 
umane 
 2) 
reclutamento 
dei Dirigenti 
scolastici, dei 
docenti 
e degli ATA, 3) 
erogazione 
della  
formazione 
iniziale, 
attraverso 
gli Uffici 
territoriali 
4) assicurare il 
puntuale e 
ordinato avvio 
dell’a.s. 

il personale 
degli uffici 
interessati 

 realizzazione 
dell’obiettivo  

100% 

Vigilanza 
sull’attuazione 
degli ordinamenti 
scolastici e 
sull’efficacia 
dell’attività 
formativa 

1)vigilanza 
sull’attuazione 
degli 
ordinamenti 
scolastici, ivi 
compresi gli 
esami di Stato, 
2)promozione 
di azioni di 
sensibilizzazion
e sulle prove 
INVALSI e il 
monitoraggio 
delle stesse. 
3)garantire il 
puntuale 
supporto alle 
Istituzioni 
scolastiche 
 4) vigilanza 
sull’ 
utilizzazione, 
da parte delle 
scuole, delle 
risorse 
finanziarie per il 
rispettivo 
programma 
annuale in 
termini di 
coerenza con 

il personale 
degli uffici 
interessati 

 realizzazione 
dell’obiettivo 100% 
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il piano 
dell’offerta 
formativa e di 
conseguente 
rispetto delle 
esigenze e dei 
fabbisogni 
formativi  

Attuazione delle 
politiche 
nazionali per gli 
studenti 

attivazione di 
meccanismi atti 
a favorire  
l’integrazione 
degli alunni 
immigrati e 
disabili 
l’orientamento 
scolastico e 
universitario, , 
nonché la 
diffusione della 
legalità  

il personale 
degli uffici 
interessati 

 realizzazione 
dell’obiettivo 100% 

Rapporti con 
l’amministrazione 
regionale 

1)monitoraggio 
dell’edilizia 
scolastica e 
della sicurezza 
degli edifici, 
2)attuazione 
dell’offerta 
integrativa negli 
istituti 
professionali, 3) 
contrasto della 
dispersione 
scolastica, 
anche 
attraverso 
l’utilizzazione 
dei fondi 
europei. 
4) 
collaborazione 
al piano di 
attivazione 
delle 
sezioni 
Primavera, 
nonché al 
monitoraggio 
degli istituti 
tecnici superiori 
e alla 
conseguente 
attribuzione di 
risorse 
finanziarie 

il personale 
degli uffici 
interessati 

 realizzazione 
dell’obiettivo 100% 
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OBIETTIVI  STRUTTURALI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi 
operativi 
afferenti 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie Indicatore/i Target  

Reclutamento dei Dirigenti 
scolastici, dei docenti 
e degli ATA,  

1) erogazione 
della  
formazione 
iniziale, 
attraverso 
gli Uffici 
territoriali 
2) assicurare il 
puntuale e 
ordinato avvio 
dell’a.s. 

il 
personal
e degli 
uffici 

interessat
i 

 realizzazione 
dell’obiettivo 100% 

Vigilanza sulle 
scuole e sui corsi 
di istruzione non 
statali e sulle 
scuole straniere 
in Italia 

 

il 
personal
e degli 
uffici 

interessat
i 

 realizzazione 
dell’obiettivo 

100% 
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UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale SICILIA 
  
3. UFFICIO I – Affari Generali, Personale e Servizi della Direzione 
  
4. RESPONSABILE Vacante  
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità   1  5 5    
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

monitorare e contrastare il 
fenomeno dell’assenteismo 
del personale 

nr. Circolari 
nr. 
rilevazioni quotidiane 
nr   
visite fiscali  

informazione 
puntuale di tutto 
il personale della 
Direzione 

40 verifica andamento fenomeno 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

informazione puntuale di tutto il 
personale della Direzione 

15 personale dell’Ufficio I 

accertamento quotidiano eventuali 
assenze 
mediante rilevazione della stampa 
presenze/assenze 

15  

accertare fondatezza patologia 10  

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

corretto e tempestivo utilizzo del 
FUA 

rispetto tempi 
e vincoli 

previsti per la 
stipula accordi 

attuazione integrale 
dei criteri oggettivi 
nell’erogazione dei 
compensi accessori 

30 
condivisione con RSU ed 

OO.SS. di comparto 

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

qualità e quantità dei criteri 
individuati 

30 personale dell’Ufficio 

 
 

Obiettivo operativo N indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

rendere trasparente 
l’attività svolta 
dall’amministrazione nei 
confronti dell’utenza 

n.ro contatti  
adeguata 

informazione 
dell’utenze 

30  

 
 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

corretta gestione del sito istituzionale  30 personale dell’Ufficio 
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UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale SICILIA 
  
3. UFFICIO II – Risorse finanziarie  
  
4. RESPONSABILE Luca Girardi 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1 2 2       
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

supporto al funzionamento 
amministrativo contabile 
delle Istituzioni scolastiche 

tempo di assegnazione tempestività 50 rispetto tempistica 

 
 
 
 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

gestione delle risorse inerenti il 
funzionamento dell’Ufficio 

budget 
utilizzo delle risorse 
assegnate 

30 regolarità della tempistica 

 
 
 
 
 

Obiettivo operativo N indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

concessione della parità 
scolastica ed attività di  
vigilanza sugli istituti 
paritari, finanziamenti 
scuole dell’infanzia 
paritarie 

n.ro  sezioni 

tempestiva 
erogazione 

dei 
finanziamenti 

20  

 
 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio III 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale __USR SICILIA___________________________________________ 
  
3. UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 
  
4. RESPONSABILE DOTT. RAFFAELE ZARBO 
  

qualifica  A3F4 A3F2 A3F1 A2F5 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2  1 1      
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

- Contenzioso generale 
- Disciplinare personale 
docente, educativo ed ata 

n. ricorsi  
n. procedimenti 
disciplinari istruiti 

esito dei ricorsi e 
dei procedimenti 
disciplinari 

85% Qualità dei servizi 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Contenzioso generale 30% 1 

Contenzioso amministrativo 45% 1 

Contenzioso disciplinare 10% 2 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Assistenza, consulenza e supporto 
agli istituti scolastici per il 
contenzioso e i procedimenti 
disciplinari di loro competenza 

n. istituzioni 
scolastiche 

n.ricorsi 
n.procedimenti 

disciplinari 

Esito dei ricorsi e 
dei procedimenti 

disciplinari 
10% 

Percentuale contenzioso 
negli istituti scolastici 

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Supporto e consulenza agli istituti 
scolastici per il contenzioso 
giurisdizionale 

4% 1 

Supporto e consulenza agli istituti 
scolastici per il contenzioso 
amministrativo 

3% 1 

Supporto e consulenza agli istituti 
scolastici per i procedimenti 
disciplinari 

3% 1 

 

Obiettivo operativo N indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Pareri su materie relative 
agli affari del III Ufficio 

n. pareri 

Diffusione 
delle 

interpretazioni 
normative 

5% Prevenzione contenzioso 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Redazione di pareri  5% 2 
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UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale SICILIA 
  
3. UFFICIO IV – Dirigenti scolastici 
  
4. RESPONSABILE Anello Marco   
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1  2  5   2  
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Gestione del ruolo dei 
dirigenti scolastici 

nr.. Concorrenti 
nr..istanze interessati 
nr.  atti adottati nr. 
CIR sottoscritti 
nr valutati 
nr.ricorsi 

nr. impugnative 
accolte  
nr. rilievi fondati 
organi di 
controllo n.ro 
sottoscrizioni e 
condivisioni con 
le oo.ss 

100 

Gestione della carriera dei 
Dirigenti scolastici della 
regione con particolare 
riguardo ai complessi processi 
relativi alla mobilità, alle 
cessazioni, e alla disponibilità 
di posti in organico dato il 
dimensionamento introdotto 
con la legge 183/2011 

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Gestione dei due concorsi a posti di 
Dirigente scolastico previsti dal 
DD.G. 13.07.2011 e dal 
D.D.G.22/11/2004 

45 personale dell’Ufficio IV 

Gestione dell’U.C.P.D. relativamente 
ai procedimenti disciplinari nei 
confronti dei DS. 
 

45  

Gestione reggenze ed incarichi di 
presidenza. 
 

10  

 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio V 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale SICILIA 
  
3. UFFICIO V -  Aggiornamento del personale della scuola    
  
4. RESPONSABILE vacante   
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità   1    2  1 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio V 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

attivazione di iniziative di 
formazione  rivolte al 
personale della scuola, in 
linea con i processi di 
innovazione, gli obiettivi, gli 
standard e le strategie di 
carattere nazionale e 
comunitario 

Nr  corsi attivati 
 

offerta formativa 
adeguata ai 
fabbisogni del 
territorio 

100 
monitorare la proficuità  
dell’intervento formativo 

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

attività di organizzazione delle 
iniziative di formazione in ingresso e 
per la progressione economica del 
personale ATA 

45 personale dell’Ufficio v 

gestione delle risorse dedicate 
attraverso la contrattazione 
decentrata 

40  

analisi e rapporti per il 
riconoscimento/mantenimento dei 
requisiti da parte degli enti accreditati 
e qualificati per la formazione 

15  
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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio VI 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale SICILIA 
  
3. UFFICIO VI – Personale della scuola 
  
4. RESPONSABILE Vacante  
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità   2 1     2 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio VI 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

programmazione ottimale 
dell’ offerta formativa sul 
territorio  regionale 

n. istituti 
monitorati 

n.  incontri ed 
intese 

conoscenza 
puntuale della 
situazione in atto 

40 
tempestività conclusione 
procedure 

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Predisposizione dati conoscitivi 15 personale dell’Ufficio VI 

Incontri interistituzionali con 
Regione ed Enti locali 

15  

Adeguamento anagrafe istituzioni 
scolastiche 

10  

 
 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del 

 pesonale scolastico 

rispetto tempi 
e vincoli 

previsti per la 
stipula accordi 

attuazione integrale 
dei criteri oggettivi 
nell’erogazione dei 
compensi accessori 

30 

Riparto a livello 
provinciale delle 

dotazioni organiche del 
personale docente ed 

ATA assegnate con D.I. 
assunto dal MIUR 

d’intesa con il MEF 

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

coordinamento regionale in materia 
di iscrizioni, reclutamento del 
personale scolastico a t.i. e t.d., 
cessazione dal servizio 

10 personale dell’Ufficio VI 

relazioni sindacali e processi connessi 
alla contrattazione integrativa 
regionale come da CCNL 

10  

procedure di reclutamento a t.i. del 
personale docente ed ATA 

10  

 
 
 
 
 

 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio VII 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale SICILIA 
  
3. UFFICIO VII – Ordinamenti 
  
4. RESPONSABILE Vacante  
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità   2  2   2 1 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio VII 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Favorire la costituzione di 

comitati tecnico-scientifici 

all’interno degli Istituti 
superiori 

nr...... intese 
sottoscritte 
nr.... atti incontri 
nr...... atti di indirizzo 

consolidare un 
sistema di rete 

40 

verifica livello di condivisione 
interistituzionale nonchè 
miglioramento offerta 
formativa 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Sensibilizzazione istituti superiori, mondo del lavoro e 
delle professioni 

20 
personale dell’Ufficio 

VII 

Monitoraggio esiti 20  

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

assicurare un corretto  
svolgimento degli esami di stato 
conclusivi del secondo ciclo 

nr. classi 
terminali ed 
indirizzi di 
studio 
nr. 
commissioni 

conoscenza puntuale 
della situazione in 
atto 

40 
futuro miglioramento 

delle modalità 
svolgimento esami 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Predisposizione elementi conoscitivi 10 
personale dell’Ufficio 

VII 

Abbinamento commissione di esame 10  

Acquisizione domande candidati privatisti e successiva 
assegnazione alle commissioni di 

15  

Redazione relazione finale sugli esami 5  

 

Obiettivo operativo N indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

interventi relativi alle aree 
a rischio e a forte 
processo immigratorio 

criteri indicati nel 
CIR 

 progetti 
presentati 

intervenire 
nelle aree 

di 
maggiore 
criticità 

20 
avvio tempestivo delle 

attività progettuali 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Esame progetti r loro graduazione 10 
personale dell’Ufficio 

VII 

Monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei 
progetti attivati 

10  
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Piano di performance 2014 - 2016 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio VIII 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale SICILIA 
  
3. UFFICIO VIII– Valutazione del sistema scolastico regionale  
  
4. RESPONSABILE Vacante  
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità   1  1   1  



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio VIII 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

verificare gli esiti 
dell’impiego delle risorse 
finanziarie  destinate alla 
realizzazione del 
programma annuale con 
specifico riguardo alla 
coerenza e alla 
rispondenza degli 
interventi agli obiettivi da 
raggiungere 

tempo e nr  
consuntivi 

consuntivi 
controllati 

100 

Verifica e controllo sui 
consuntivi  
e programmi annuali,  
accertamenti sulle criticità  
riscontrate  direttamente  
o segnalate dai revisori dei 
conti; contenzioso contabile  
e segnalazione agli uffici  
competenti  
 

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

ANALISI DELLE CRITICITA’ 
SEGNALATE DAI REVISORI 

40 personale dell’Ufficio VIII 

INTERVENTI SUI CONSUNTIVI 
NON APPROVATI DAI 
COLLEGI DEI REVISORI  

30  

ATTIVITA’ DI CONSULENZA 
CONTABILE ALLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

30  
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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio X 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO _X-Ambito Territoriale per la provincia di Agrigento__ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento ______Istruzione_________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale ______per la Sicilia_______________________________________ 
  
3. UFFICIO Ufficio X – Ambito territoriale per la Provincia di Agrigento 
  
4. RESPONSABILE Vacante 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 4 0 1 2 12 0 1  4 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio X 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assistenza, consulenza e 
supporto agli istituti scolastici 
autonomi per le procedure 
amministrative e contabili 

N. istituzioni 
coinvolte 
n. tavoli 
interistituzionali 
realizzati 

n. alunni 
coinvolti 
n. interventi 

25% Qualità dei servizi 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con altri attori locali 
e alle reti di scuole – monitoraggio edilizia scolastica e della sicurezza degli 
edifici 

20% 3 

Stato di integrazione degli alunni immigrati – Raccordo ed integrazione 
con autonomie locali  per la miglio realizzazione dell’integrazione 
scolastica   

20% 3 

Adempimenti connessi agli Esami di Stato  30% 3 

Erogazione risorse finanziarie 30% 6 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del personale docente, 
educativo ed ATA 

n.concorrenti 
 

n.provvedimenti 
adottati  
n. ricorsi 

60% 
Digitalizzazione 

Trasparenza 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione delle graduatorie per il reclutamento personale della scuola 10% 5 

Gestione stato giuridico del personale della scuola 5% 13 

Definizione degli organici e autorizzazione classi e posti in deroga, 
Mobilità , Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

55% 14 

Cura delle relazioni sindacali ,Ufficio procedimenti disciplinari, 
contenzioso amministrativo  

30% 2 

 

Obiettivo operativo N indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Standardizzazione delle 
procedure di organico e 
valutazione domande di 
mobilità personale docente 

n. procedimenti 
standardizzati 

Uniformità 
delle 

procedure e 
mobilità 

interna del 
personale 

15% 
Trasparenza 

Anticorruzione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Elaborazione del progetto di standardizzazione e definizione check list per 
la valutazione delle domande 

45% 6 

Applicazione procedura di standardizzazione e valutazione delle domande 
con strumento check list 

35% 8 

Accordi con i sindacati 20% 2 
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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio XI – Ambito Territoriale per la provincia di Caltanissetta 
 

 
 
 
 

 

UFFICIO XI Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta  - Relazione sulla Performance 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 
DI 
APPARTENENZA 

  

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA 

DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA  

  
3. UFFICIO XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta  

  
4. RESPONSABILE Vacante  

  

  
Area I Area II Area III 

qualifica  F1 F2 F3 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Dir.DivR.E.  
Personale 

a 
contratto 

Dirigenti 
Scolastici Docenti ATA 

Persona
le da 
altre 

Amm.ni 

Totale 
unità di 
persona

le 

5. RISORSE 
UMANE  
ASSEGNATE 
 

numero 
unità   1 1 5 2 4 1  1  2 3   0 0 0 4 5 1 30 

 
6. RISORSE 
FINANZIARIE  
ASSEGNATE 
(consuntivo) 
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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio XI – Ambito Territoriale per la provincia di Caltanissetta 
 

 
UFFICIO XI Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta    - Relazione sulla Performance – 2014/2016 

SEZIONE 2 

Obiettivo operativo indicatore/i target 

Risu
ltato 
otte
nuto 

peso  
compl
essivo 
dell'ob
iettivo 
nell'att
ività 

dell'uff
icio 

obiettivo 
strategico/
strutturale 

di 
riferimento  

Eventua
li cause 

di 
mancato 
raggiun
gimento 

 (A) Assistenza, consulenza, 
supporto ist.  scolastici 
autonomi        30     

Attività 1  n. 53    ist  scol 
 %  70   progetti 
attivati    ( 10)     

Attività 2  n.  10   reti attivate  
 % 100  reti 
funzionanti    (30)     

Attività 7   n.   65  commissioni 
regolare svolgimento 
delle prove d’esame     (30)     

Attività 9 
quantità compl. risorse 
assegnate all’Ufficio 

quantità risorse 
impegnate a vario 
titolo    (30)     

B) Gestione del personale 
docente educativo ed ATA  
    70   

Attività 1 n. 4415   concorrenti    (10)   

Attività 2 n.   350    interessati 
n.  350    provv. 
adottati  (5)   

Attività 3 n. 1284    interessati 
n.  605    provv. 
adottati  (10)   

Attività 4 n.  856     interessati 
n.  493    provv. 
adottati  (10)   

Attività 5 
rispetto del 
contingente riparto equilibrato    (15)   

Attività 6 
rispetto del 
contingente riparto equilibrato    (10)   

Attività 7 n.    30     interessati n.  45    provv. adottati   (10)   

Attività 8 
n.    7         proc. 
Istruiti  

esito eventuali 
impugnative   (10)   

Attività 9 
n.  10          incontri 
sind.    (10)   

Attività 10 n.  80           ricorsi  

%  40     
rappresentanza e difesa 
in giudizio   (10)   

Breve descrizione dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati 
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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio XII 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO – AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA- Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER LA SICILIA 
  
3. UFFICIO XII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CATANIA 
  
4. RESPONSABILE Vacante 
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3 A1F1 Doc. 
fuori R. Totale 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2 1 6 3 7 16 14 4 3 7 1 7 71 
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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio XII 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assistenza, consulenza, 
supporto  Istituti scolastici 
autonomi 

  30  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici …. (10) 54 
Attività 2: Supporto e sviluppo delle reti di scuole (30) 4 
Attività 7: Alunni, esami, scuole straniere 

- Adempimenti connessi con lo svolgimento degli esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore 

- Assegnazione dei candidati privatisti per gli esami di Stato 

- Adempimenti connessi con lo svolgimento degli esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria di 1° grado 

(30) 5 

Attività 9: Erogazione delle risorse finanziarie 

- Riparto delle risorse finanziarie assegnate in conformità …. 

- Liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese … 

- Spese d’Ufficio, telefoniche, postali …. 

- Rivalutazione monetaria e interessi legali …. 

- Gestione dei conti correnti per la contabilità speciale 

(30) 5 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del personale docente 
educativo ed ATA 

  70  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e 
contratti di assunzione 

(10) 13 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale (5) 11 

Attività 3: Mobilità territoriale e professionale del personale … (10) 11 
Attività 4: Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale ….  (10) 11 

Attività 5: Definizione degli organici delle istituzioni scolastiche (15) 5 

Allegato 6: Autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione di classi in deroga … (10) 4 

Attività 7: Autorizzazione dei posti in deroga di sostegno per integrazione ….. (10) 6 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari …. /10) 2 
Attività 9: Cura delle relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie … (10) 8 
Attività 10: Contenzioso amministrativo e giurisprudenziale ……. (10) 5 
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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio IX 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale SICILIA 
  
3. UFFICIO IX - POLITICHE FORMATIVE   
  
4. RESPONSABILE Antonio Gruttadauria  
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1  1  2    1 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio IX 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

garantire al sistema 
scolastico regionale 
un’offerta formativa post 
secondaria  

nr. Circolari 
nr. 
incontri 
n.. ITS  

offerta formativa 
adeguata ai 
fabbisogni del 
territorio 

40 
monitorare la proficuità  
dell’intervento formativo 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n anno 
persona) 

Supporto programmazione regionale in materia IFTS 15 personale dell’Ufficio IX 

Coordinamento Fondazioni partecipazione ITS 15  

Finanziamento IFTS e ITS (quota statale 10  

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

favorire una maggiore 
partecipazione all’attività 
d’istruzione degli adulti  in 
linea con gli obiettivi dell’ U.E 

n. incontri 
interistituzionali, 

conferenze 
servizio ecc. 

incremento del 
livello di 
partecipazione ai 
corsi e dei titoli di 
studio rilasciati 

30 
maggiore partecipazione 
ai percorsi di formazione 

per adulti 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n anno 
persona) 

Azioni di sensibilizzazione a livello regionale 20 personale dell’Ufficio IX 

Erogazione finanziamenti statali 5  

Monitoraggio degli esiti 5  

 

Obiettivo operativo N indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

realizzazione dei 
percorsi di alternanza 
presso gli istituti 
superiori 

n. candidature 
n. progetti 
approvati 

% istituti 
coinvolti 

30  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n anno 
persona) 

Attività di sensibilizzazione degli istituti scolastici e del 
mondo del lavoro e delle professioni 

10 personale dell’Ufficio IX 

Approvazione progetti di alternanza scuola lavoro 15  

azioni di accompagnamento nell’attività dei percorsi 5  
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 UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
 SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

 Dipartimento _______________________- 

   
2. D.G. DI APPARTENENZA  Direzione generale _____________________________________________ 
   
3. UFFICIO  UFF. XIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Enna 
   
4. RESPONSABILE  Vacante 
   

qualifica  A3F4 A3F2 A3F1 A2F5 A2F3 A2F2 
 

A1F3 Doc. comandati 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 3 1  3 7 1 

  
2 1 0  
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assistenza, consulenza e 
supporto agli istituti scolastici 
autonomi per le procedure 
amministrative e contabili 

 

Regolare 
svolgimento 
delle prove di 
esame 

  

 
ATTIVITA’ 

(a)  
Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la 
progettazione e innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione 
con gli altri attori locali 

   

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole    
Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli 
edifici 

   

Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati    
Attività 5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei    
Attività 6: raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la 
migliore realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente 
abili 

   

Attività 7: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  

conclusivi dei corsi di  studi di istruzione secondaria superiore 
nelle scuole statali e paritarie, comprese le nomine dei 
Commissari e dei Presidenti delle Commissioni esaminatrici e la 
loro eventuale sostituzione in caso di impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli 
istituti scolastici statali e paritari del territorio 

� adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio dell’istruzione secondaria di 1° grado 
ivi compresa la nomina dei Presidenti delle Commissioni 
giudicatrici 

30% n.commissioni 
53 
 

regolare 
svolgimento delle 
prove d’esame 
 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti 
all’estero, relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed 
istruttoria per le equipollenze relative all’istruzione secondaria di 2° 
grado 

   

Attività 9: Erogazione delle risorse finanziari 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle 

direttive dell’U.S.R. 
� liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il 

personale dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a 
favore di altro personale per le attività disposte dall’Ufficio VII  

� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  
� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al 

personale  
� gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso 

le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate 
all’Amministrazione scolastica  

30% 426.217,80  
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 7: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  

conclusivi dei corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle 
scuole statali e paritarie, comprese le nomine dei Commissari e dei 
Presidenti delle Commissioni esaminatrici e la loro eventuale 
sostituzione in caso di impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti 
scolastici statali e paritari del territorio 

adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei 
corsi di studio dell’istruzione secondaria di 1° grado ivi compresa la nomina 
dei Presidenti delle Commissioni giudicatrici 

30% 3 

Attività 9: Erogazione delle risorse finanziari 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle direttive 

dell’U.S.R. 
� liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il 

personale dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a favore di 
altro personale per le attività disposte dall’Ufficio VII  

� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  
� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale  
gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le Sezioni 
di Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate all’Amministrazione 
scolastica 

30% 3 

 
 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

gestione del personale docente, educativo ed ATA     

ATTIVITA’ 
(a)  

Peso 
(b) 

Indicatore 
(c) 

Target 
(d) 

 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento 
del personale della scuola e contratti di assunzione 

10% 1590   

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale 
docente educativo ed ATA con contratto a tempo 
indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con 
contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti 
di riconoscimento, computo, riscatto e ricongiunzione di 
servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del 
trattamento previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 
8.3.1999 n. 275 

10% n. interessati 
394 

n.394 
provvedimenti 
adottati 

 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del 
personale docente, educativo ed ATA 

5% n.interessati 
729 

n. 
provvedimenti 
adottati 160 

 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo ed ATA nel rispetto dei 
contratti integrativi nazionali e regionali 

10% n. interessati 
651 

n. 
provvedimenti 
adottati 318 

 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni 
Scolastiche dell’ambito territoriale di riferimento, sulla base 
del contingente di posti assegnati dall’Ufficio IV 
 

15% rispetto del 
contingente 
stabilito con 
DI 

riparto 
equilibrato, 
funzionale alle 
esigenze delle 
scuole dei vari 
settori 
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formativi 
Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla 
costituzione delle classi in deroga, ai sensi dell’art. 2, 
comma 411, legge 244/2007 
 

10% n. classi in 
deroga 5 

  

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in 
deroga di sostegno per integrazione disabili 

10% n. interessati 
101 

  

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti 
disciplinari (UCPD) a carico del personale della   scuola, 
docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

    

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze 
sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali 
territoriali 

10% 
 

n. incontri  
23 
 

  

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale 
relativo alle materie di 

10% n. ricorsi 21 100% 
rappresentanza 
e difese in 
giudizio 

 

 
 
Attività (descrizione sintetica) peso delle 

singole attività 
Personale dedicato (n 

anno persona) 
Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale 
della scuola e contratti di assunzione 

10% 8 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo 
ed ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli 
provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i 
provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e ricongiunzione di 
servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento 
previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 8.3.1999 n. 275 

10% 4 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, 
educativo ed ATA 

5% 7 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali 
e regionali 

10% 7 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche 
dell’ambito territoriale di riferimento, sulla base del contingente di posti 
assegnati dall’Ufficio IV 

15% 7 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle 
classi in deroga, ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 
 

10% 7 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno 
per integrazione disabili 

10% 7 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a 
carico del personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli 
provinciali 

  

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e 
con le Organizzazioni sindacali territoriali 

10% 6 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle 
materie di 

10% 6 
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UFFICIO XIV –A.T.P. MESSINA - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per la Sicilia 
  
3. UFFICIO U.S.R Sicilia- Ufficio XIV Ambito territoriale per la provincia di Messina 
  
4. RESPONSABILE EMILIO GRASSO 
  

qualifica  

A3/F6 
A3/F5 
A3/F4 
A3/F3 

A3 
F2 

A3F1 A2F4 A2F2-F3-F5 A2F1-A1F3 
Doc. 
comand
ati 

Dir. Scol 
comand
ati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 

1 
1 
7 
2 

 

// 3 3   2      7    7   0        2 2 1 // 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

A) Assistenza, consulenza, 
supporto ist.  scolastici 
autonomi 

Raggiungimento degli 
indicatori delle singole 
attività 

          >= 75% 30 

Obiettivo relativo alle attività 
istituzionale, strumentale agli 
obiettivi della Direzione 
Generale 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale 
dedicato 
(unità) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione 
dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

10 3 

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 30 3 
Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici   
Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 
ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali Attività 3: monitoraggio 
dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici 

  

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito territoriale di 
riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati dall’Ufficio IV 

  

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in deroga, ai 
sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 

  

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

30 2 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico del 
personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

 
 

 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

30 3 
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Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

B) Gestione del personale docente 
educativo ed ATA  
 

Raggiungimento 
degli indicatori 
delle singole 

attività 

>= 75% 70  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale 
dedicato (unità) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e 
contratti di assunzione 

10 5 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con 
contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a 
tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e 
ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento 
previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 8.3.1999 n. 275 

5 8 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA 10 6 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 
ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali  

10 6 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito territoriale di 
riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati dall’Ufficio IV 

15 4 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in deroga, ai 
sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 

10 4 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10 2 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico del 
personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10 3 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

10 3 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza 

10 7 
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UFFICIO XV Palermo  – Piano della Performance 2014 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' 
DI 
APPARTENENZA  

MIUR USR SICILIA – Direzione Generale  

 
2. D.G. DI 
APPARTENENZA  

DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA  

 
3. UFFICIO UFFICIO XV – Ambito Territoriale per la provincia di Palermo  

 
4. RESPONSABILE  Vacante  

 
  

Area I 
 

Area II 
 

Area III 

qualifica    F1  F2  F3  F1  F2  F3  F4  F5  F6  F1  F2  F3  F4  F5  F6   

 
 
Dir.DivR.E. 

 
Personale 
a contratto 

 
Dirigenti 

Scolastici 

 
 
Docenti 

 
 
ATA 

Persona 
le da 
altre 

Amm.ni 

Totale 
unità di 
persona 

le 

5. RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE  

numero 
unità  

  
2 

 
1 

  
4 

 
13 

 
3 

 
11 

  
6 

   
4 

  
2 

   
1 

 
29 

 
2 

  
78 

 
6. RISORSE 
FINANZIARIE 
ASSEGNATE 
(consuntivo)  
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Obiettivo operativo 

 
 
indicatore/i 

 
 

target 

peso 
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

 
obiettivo 

strategico/ 
strutturale di 
riferimento 

(A) Assistenza, consulenza, supporto 

ist.  Scolastici autonomi 

   
30 

 

Attivit
à 1 

n. 147 Istituzioni 
scolastiche 

100 %  progetti attivati ( 10) 
 

 

Attivit  n. 35 reti attivate 100 %  reti funzionanti (30)  

Attivit
à 7 

n. 307 commissioni 
II 
grado 
n. 131 commissioni 
I 
grado 
n. 2149 presidenti 
più commissari 
n. 584 

regolare svolgimento delle 
prove d’esame 

(30)  

Attivit
à 9 

risorse 
assegnate 
all’Ufficio 

Spesi: 
 

 
 

 

B) Gestione del personale docente 
educativo ed ATA 

   
70 

 

 
 
 
 

Attivit
à 1 

 
Concorrenti 
n. 18000 
docenti n. 
1309 A.T.A. 

contrati ATA 
-  I.T.D. n. 349 
contrati docenti 
- ruolo n. 96 
-  I.T.D. n. 1730 

 
 
 
 
 
(10) 

 

 
 
 
 
 
 

Attivit
à 2 

 
 
 
 
 
 
n. 1300  interessati 

n. 2975 provv. di cui 
- n. 1650 pensioni/buonuscite 
- n. 975 riscatti/ricongiunzioni 
- n. 150 trattenimenti in 
servizio 
- n. 150 riliquidazioni 
- n. 50 pensioni definitive 

 
 
 
 
 
 
(5) 

 

 
Attivit

à 3 

n.  
3989 
intere

 
n.  1793  provv. 

 
(10) 

 

Attivit
à 4 

n.  2133  interessati n. 1487  provv.  (10)  

 
Attivit

à 5 

rispetto 
del 
conting

 
riparto equilibrato 

 
(15) 

 

 
Attivit

à 6 

rispetto 
del 
conting

 
riparto equilibrato 

 
(10) 

 

Attivit
à 7 

n. 160  interessati n.  160   provv. (10)  

Attivit
à 8 

n.  13 interessati n. 13 procedimenti (10)  

Attivit
à 9 

n.  7  incontri 
sindacali 

 (10)  

 
Attività 

10 

 
n.  650  ricorsi 

12%  rappresentanza e difesa 
in giudizio 

 
(10) 
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UFFICIO XVI –A.T.P. RAGUSA - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per la Sicilia 
  
3. UFFICIO U.S.R Sicilia- Ufficio XVI Ambito territoriale per la provincia di Ragusa 
  
4. RESPONSABILE Vacante 
  

qualific
a  

  A3F6-F4 
 

A3 
F3 

A3F1 A2F5 A2F3-F2 A2F1-A1F3 
Doc. 
comand
ati 

Dir. Scol 
comand
ati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità     1   -  2 1 3 4   3      6       2        2 3 // // 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio XVI 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento  

A) Assistenza, consulenza, 
supporto ist.  scolastici 
autonomi 

Raggiungimento degli 
indicatori delle singole 
attività 

          
>= 75% 

30 
Obiettivo relativo alle attività 
istituzionale, strumentale agli 
obiettivi della Direzione Generale 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale 
dedicato (unità) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione 
dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

10 3 

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 30 3 

Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici   

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 
ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali Attività 3: monitoraggio 
dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici 

  

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito territoriale di 
riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati dall’Ufficio IV 

  

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in deroga, ai 
sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 

  

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per integrazione 
disabili 

30 2 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico del 
personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

 
 

 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

 
30 

3 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo 
nell'attività dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento 

B) Gestione del personale docente 
educativo ed ATA  

Raggiungimento degli 
indicatori delle singole attività 

>= 75% 70  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(unità) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e 
contratti di assunzione 

10 5 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con 
contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a 
tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e 
ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento 
previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 8.3.1999 n. 275 

5 5 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA 10 5 
Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 
ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali  

10 5 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito territoriale di 
riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati dall’Ufficio IV 

15 4 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in deroga, ai 
sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 

10 4 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10 4 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico del 
personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10 3 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

10 3 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza 

10 5 
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UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Sicilia 
  
3. UFFICIO XVII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA 
  
4. RESPONSABILE Vacante 
  

qualifica  A3F6 A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F3 A2F2 A1F3 Doc. comandati 
5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 2 1 4 2 10 6 4 2 1 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio XVII 

 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assistenza, consulenza, 
supporto Istituti Scolastici 
autonomi 

-Numero Istituti     Scolastici 
-Numero trattazione domande 
privatisti 
-Numero Commissioni 
-Numero tavoli 
interistituzionali 

100 25 Erogazione regolare servizio 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1 10 3 

Attività 2 20 3 

Attività 7 40 4 

Attività 9 30 4 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del personale docente 
educativo ed ATA 

-Numero 
complessivo 
del personale 
Docente, ATA 
e DS in 
servizio 

100 60 Qualità dei servizi erogati 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1 10 8 

Attività 2 5 8 

Attività 3 10 10 

Attività 4 10 10 

Attività 5 15 10 

Attività 6 10 6 

Attività 7 10 3 

Attività 8 10 3 

Attività 9 10 1 

Attività 10 10 2 

 

Obiettivo operativo N indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Dematerializzazione delle 
procedure 

Numero 
procedimenti 

100 15 
Utilizzo minimo di 
materiale cartaceo 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Coinvolgimento nell’attività di tutto il personale dell’Ufficio 50 32 

Formazione del personale ad un miglior utilizzo dei sistemi informatici 30 32 

Utilizzo di formatori interni 20 4 
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UFFICIO XVIII Ambito Territoriale di Trapani - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

MIUR USR Sicilia – Direzione Generale 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale per la Sicilia 
  
3. UFFICIO Ufficio XVIII – Ambito Territoriale per la provincia di Trapani 
  
4. RESPONSABILE  
  

qualifica  A1F3 A2F1 A2F2 A2F3 A2F4 A2F5 A3F1 A3F4 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 

4 1 8 5 1 10 3 2 

n° 1 
autonomia 
scolastica 

 
n° 1 

comando 
educazione 

fisica 

0 
n° 6 

art. 113 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

 Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia 
Ufficio XVIII 

 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assistenza, consulenza, 
supporto istituti scolastici 
autonomi 

n° 81 istituzioni 
scolastiche 

Scuole, enti 
locali, 

associazioni, 
agenzie 

formative 

30%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1 – Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione 
e l’innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori 
locali 

10 1 

Attività 2 – Supporto e sviluppo delle reti di scuole 30 1 
Attività 7 – Alunni, esami, scuole straniere 30 4 
Attività 9 – Erogazione delle risorse finanziarie 30 3 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

Gestione del personale docente, 
educativo ed ATA 

Contratti a TI e a TD 
Pratiche computo, riscatto e ricongiunzione 
di servizi e periodi contributivi 
Valutazione istanze di mobilità territoriale e 
professionali 
Operazioni di utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie del personale della scuola 
Organici 
Costituzione classi 
Deroghe 
Procedure disciplinari 
Relazioni sindacali 
Contenzioso 

Personale 
docente, 
educativo 
ed ATA a 
TI e a TD 

 
Gestione 
graduatorie 

70%  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale 
dedicato (n 

anno persona) 
Attività 1 - Reclutamento del personale della scuole e contratti di assunzione 10 16 
Attività 2 – Stato giuridico del personale della scuola 5 5 

Attività 3 – Mobilità territoriale e professionale 10 16 

Attività 4 – Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale della 
scuola 

10 16 

Attività 5 – Definizione degli organici 15 5 
Attività 6 – Autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi 
in deroga ai sensi dell’art. 2 comma 4111 L. 244/2007  

10 4 

Attività 7 – Autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno 
per integrazione disabili 

10 10 (Gruppo H) 

Attività 8 – Ufficio competente per i procedimenti disciplinari a carico del 
personale della scuola 

10 3 

Attività 9 – Cura delle relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie e con 
le OO.SS. territoriali 

10 2 

Attività 10 – Contenzioso amministrativo e giurisdizionale 10 2 
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DIREZIONE GENERALE TOSCANA 
Sezione 1 

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

 

DIRETTORE GENERALE REGGENTE  
Giovanna BODA  

SEGRETERIA DEL 
DIRETTORE 

 

GABINETTO-UFF. 
STAMPA E 
COMUNICAZIONE 
 

 

UFFICIO I 
(Affari Generali, 
personale e servizi 
della Direzione 
Generale)  
 
Dirigente 
Dr. Claudio Bacaloni  
 

• Affari Generali  
• Organizzazione  
• Gestione, mobilità regionale, formazione ed 

aggiornamento del personale dell’USR.  
• Organizzazione del lavoro e relazioni sindacali per 

il comparto ministeri.  
• Gestione amministrativa del personale dirigenziale 

amministrativo e con funzioni tecniche.  
• Coordinamento degli uffici dirigenziali della D.G.  
• Esami di stato, certificazioni e riconoscimento dei 

titoli di studio.  
• Rapporti con il sistema informativo, gestione delle 

risorse tecnologiche e supporto al loro utilizzo.  
• Organizzazione dei servizi logistici e delle 

infrastrutture della D.G.  
• Consulenza all’amministrazione periferica in 

materia contrattuale.  
• URP  
• Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento 

del Direttore Generale. 

UFFICIO II 
(Risorse finanziarie)   
 
Dirigente 
Dr. Fabio Pagliazzi 
 

• Gestione economica e finanziaria dell’USR.  
• Assegnazione delle risorse per l’erogazione del 

servizio scolastico.  
• Pianificazione del fabbisogno finanziario, bilancio 

di previsione, variazione di bilancio e contabilità 
economica.  

• Monitoraggio dei flussi finanziari delle istituzioni 
scolastiche nelle materie amministrativo-contabili.  

• Servizi di economato e scritture inventariali.  
• Contratti per acquisti in convenzione CONSIP.  
• Consulenza e supporto all’attività dei Revisori dei 

Conti. 

UFFICIO III 
(Politiche formative e 
diritto allo studio)   
 
Dirigente  
Dr.ssa Laura Scoppetta  
 

• Rapporti con l’Amministrazione regionale e gli 
EE.LL.  

• Interventi di sostegno, promozione e sviluppo in 
materia di obbligo di istruzione.  

• Istruzione e formazione tecnica e professionale, 
offerta formativa integrata, Educazione degli adulti, 
rapporti scuola-lavoro.  

• Politiche nazionali in materia di diritto allo studio e 
politiche sociali per gli studenti.  
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• Servizi per l’integrazione degli studenti disabili  
• Servizi per l’integrazione degli studenti immigrati.  
• Sostegno alle associazioni degli studenti e dei 

genitori; supporto alle conferenze provinciali degli 
studenti e alla conferenza regionale dei presidenti 
delle consulte provinciali degli studenti.  

• Prevenzione e contrasto dell’abbandono scolastico 
e del disagio giovanile.  

• Attività di orientamento e promozione del successo 
formativo e della cultura scientifica, tecnologica e 
tecnico-professionale.  

• Educazione alla cittadinanza, alla sicurezza 
stradale, alla salute e alla legalità.  

• Coordinamento dell’educazione motoria e sportiva  
• Iniziative a supporto dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche e sostegno alla ricerca e 
all’innovazione nella didattica per il miglioramento 
del processo insegnamento/apprendimento.  

• Consulenza alle scuole in materia di strutture 
informatiche e di tecnologie destinate alla didattica.  

• Promozione ed assistenza ai progetti nazionali, 
europei ed internazionali 

UFFICIO IV 
(Ordinamenti scolastici 
-istruzione non statale)  
 
Dirigente 
Dr.ssa  Rosa De 
Pasquale (Reggente)  
 

• Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali 
ed interventi in materia di ordinament.  

• Vigilanza sul rispetto delle norme generali 
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle 
prestazioni.  

• Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non 
paritarie; concessione, diniego o revoca parità.  

• Vigilanza sulle scuole straniere presenti nella 
regione e nulla osta per la prosecuzione 
dell’attività  

UFFICIO V 
(Formazione ed 
aggiornamento del 
personale della scuola)  
 
Dirigente 
Dr.ssa  Laura  Scoppetta 
(Reggente)  
 

• Applicazione degli indirizzi e delle strategie 
nazionali ed interventi di sostegno, promozione e 
sviluppo in materia di formazione e aggiornamento 
del personale della scuola.  

• Contratti integrativi regionali per la formazione.  
• Rapporti con le associazione professionali e 

disciplinari.  
• Coordinamento direttive annuali ex lege 440/97.  
• Rapporti con l’Agenzia per lo sviluppo 

dell’autonomia scolastica (ANSAS) in materia di 
formazione e aggiornamento del personale della 
scuola. 

UFFICIO VI 
(Gestione del 
personale della scuola)  
 
Dirigente 
Dr. BACALONI Claudio  
(Reggente)  
 

• Reclutamento, organizzazione, gestione e 
valutazione dei dirigenti scolastici.  

• Relazioni sindacali e contrattazioni relative ai 
dirigenti scolastici  

• Reclutamento del personale docente, educativo ed 
A.T.A.  

• Gestione delle dotazioni organiche a livello 
regionale e allocazione delle risorse umane.  

• Relazioni sindacali e contrattazioni relative al 
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personale della scuola  

UFFICIO VII 
(Legale, contenzioso e 
disciplinare)  
 
Dirigente 
Dr. BACALONI Claudio  
(Reggente)  
 

• Assistenza legale, gestione del contenzioso e linee 
di indirizzo per il contenzioso di competenza delle 
istituzioni scolastiche.  

• Monitoraggio sui provvedimenti disciplinari del 
personale della scuola  

UFFICIO VIII 
(Monitoraggio e 
valutazione delle azioni 
delle istituzioni 
scolastiche)  
 
Dirigente 
Dr.ssa  Laura  Scoppetta 
(Reggente)  
 

• Verifica e vigilanza su: efficacia dell’azione 
formativa e osservanza degli standard 
programmati a livello nazionale; valutazione degli 
apprendimenti e qualità complessiva dell’offerta 
formativa.  

• Controllo di gestione delle istituzioni scolastiche.  
• Monitoraggio sui Piani dell’offerta formativa delle 

scuole e sull’utilizzazione delle risorse finanziarie 
per la realizzazione dei programmi annuali.  

• Pianificazione del fabbisogno di risorse umane e 
finanziarie per l’erogazione del servizio scolastico. 
Attività connesse alla sicurezza nelle scuole ed 
all’edilizia scolastica 

SEGRETERIA TECNICA  
Ispettori  

VACANTE 

 
 

AMMINISTRAZIONE  
       IN  CIFRE 

  
  Risorse Umane 
        N. 32 

A2F2 = 6       A3F4 = 4 
A2F3 = 1       A3F6 = 2                                 TOTALE n. 26 personale delle aree 
A2F5 = 3       Docenti comandati = 6            TOTALE n.   6 personale della scuola 
A3F1 = 9 
A3F5 = 1 
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   OBIETTIVI   
STRATEGICI      

Descrizione obiettivo 
(indicare 

missione/programma di 
riferimento) 

Obiettivi operativi afferenti 
Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie 

Indicatore/i Target 

OBIETTIVI      

Gestione del personale 
dell'Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede 

Monitorare e contrastare il 
fenomeno dell’assenteismo 

del personale 
Coordinamento degli Uffici 

scolastici territoriali e 
gestione del personale 

dell'Amministrazione, degli 
affari generali e riservati 

5  

n. 
circolari,n,rileva

zioni,n. visite 
fiscali 

n. lettere e, n. 
circolari, n. atti 

Informazioni al 
personale, accertamento 

quotidiano assenze,  
verifica andamento del 

fenomeno 
Tempestività nella 
conclusione delle 

procedure 
 
Comunicazione efficace delle 
attività dell’USR 

Rendere trasparente l’attività 
svolta dall’Amministrazione 

nei confronti dell’utenza 
3  n. contatti 

Adeguata informazione 
all’utenza 

Utilizzazione efficiente ed 
efficace delle risorse 
finanziarie 

Consulenza e supporto alle 
istituzioni scolastiche nelle 
materie amministrativo-
contabili  
Gestione delle risorse 
finanziarie destinate alle 
istituzioni scolastiche 
Supporto e consulenza 
all’attività dei revisori dei 
conti 
Gestione delle risorse inerenti 
il funzionamento dell’’Ufficio 
 

3  

Tempo di 
assegnazione 
Interventi di 

verifica 
n. accertamenti 
n. monitoraggi 
n. accessi SIDI 

n. report 
n. interventi 
tempo e n. 
consuntivi 

n. procedure di 
spesa 

 

Tempestività 
Report periodico 

Regolarità 
Rispetto tempistica 

% consuntivi controllati 
Utilizzo delle risorse 

assegnate 
Regolarità scritture 

patrimoniali 

Ricognizione, in 
collaborazione con la 
Regione e gli enti locali, dei 
bisogni educativi e formativi 
dei rispettivi territori, 
individuando le effettive 
priorità: adozione dei 
provvedimenti di 
dimensionamento della rete 
scolastica; offerta formativa 
post secondaria; istruzione  
degli adulti 

Programmazione ottimale 
dell’offerta formativa sul 

territorio regionale 
– garantire al sistema 

scolastico regionale un’offerta 
formativa post-secondaria 

 

3  

n. incontri 
n. circolari 
tempestiva 

assegnazione 
risorse 

Offerta formativa 
adeguata ai bisogni del 

territorio 
Monitoraggio della 

proficuità dell’intervento 
formativo 

Consolidare e valorizzare 
l'autonomia scolastica in un 
quadro di relazioni reticolari 
che vedano al centro del 
sistema dell’istruzione le 
istituzioni scolastiche e 
coinvolgano i livelli 
istituzionali interessati, le 
Regioni, gli enti locali, il 

Realizzazione di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro 

presso gli istituti superiori 
Favorire la costituzione di 
Comitati tecnico-scientifici 

(CTS) all’interno degli istituti 
superiori 

 

2  

. istituti 
monitorati 
n .incontri ed 
intese  
n. pareri 

n. interventi 
effettuati 

Conoscenza puntuale 
della situazione in atto 
Preventiva condivisione 
degli obiettivi formativi 
Completezza della 
procedura consultiva 
Tempestività conclusione 
procedure 
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mondo della produzione e 
del lavoro, ecc. 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 
scolastico, concludendo in 
tempo utile tutte le 
operazioni di sistemazione, 
utilizzazione e nomina del 
personale della scuola 

Gestione del personale 
scolastico 

6  

          n. 
circolari 
          n. 
incontri 
          n. 
contratti 
          n. bandi 
          n. ricorsi 
          n. atti 
adottati 

Rispetto dei termini del 
crono programma 
funzionale all’avvio 
dell’attività didattica 
Rispetto della tempistica 

Sostenere il processo di 
riforma dell'istruzione 
secondaria di 2° grado 

Favorire la transizione dal 
vecchio al nuovo 

ordinamento degli  istituti di 
istruzione superiore 

 

2  

n. riunioni 
n. circolari, 

conferenze di 
servizio, 
seminari 

Ottimale pianificazione 
degli interventi 

Diffusione capillare delle 
innovazioni 

Acquisizione padronanza 
metodologie didattiche 

innovative 
Garantire l’ordinato e 
tempestivo svolgimento degli 
esami di stato conclusivi del 
2° ciclo di istruzione 

Assicurare un corretto 
svolgimento degli esami di 
stato conclusivi del 2° ciclo 

2  

n. 
comunicazioni 
n. interventi 

ispettivi 
n. relazioni finali 

Ordinato svolgimento 
degli esami 

Rendere effettivo il Sistema 
Nazionale di istruzione ex 
legge n. 62/2000 

Concessione della parità 
scolastica e attività di 

vigilanza sugli istituti paritari, 
finanziamenti scuole 
dell’infanzia paritarie 

2  

n. domande e 
provvedimenti 
di concessione 

della parità 

Corretto funzionamento 
degli Istituti paritari 

Tempestiva  erogazione 
dei finanziamenti 

Valutazione degli 
apprendimenti e della qualità 
complessiva dell’offerta 
formativa 

Garantire la valutazione 
annuale nazionale degli 
apprendimenti condotti 

dall’INVALSI 

2  

n. incontri con  
le scuole 

n. circolari, 
conferenze di 

servizio, 
seminari  

Capillare diffusione delle 
finalità delle rilevazioni  

Attuare le politiche nazionali 
relative agli studenti, 
nell’ottica e in coerenza con 
le linee programmatiche e gli 
interventi previsti a livello 
centrale 

Elevare il livello di qualità 
dell’ istruzione  scolastica in 

relazione  a processi e risultati 
attraverso la diffusione di 

modelli di autovalutazione e 
valutazione 

2  

n. incontri con  
le scuole 

n. circolari, 
conferenze di 

servizio, 
seminari  

Capillare diffusione delle 
finalità delle rilevazioni  
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UFFICIO I - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  Programmazione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale  Toscana 
  
3. UFFICIO I 
  
4. RESPONSABILE CLAUDIO BACALONI 
  

qualifica  A2F1 A2F2 A2F3 A2F4 A2F5 A2F6 A3F1 A3F3 A3F4 A3F6 
Doc. 
comandati 

Docenti fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo)  
  
    10 

 

numero 
unità  2 1  2  3  1 1   



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Ufficio  I 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Monitorare e contrastare il 
fenomeno dell’assenteismo 
del personale 

n. circolari 
Informazione 
puntuale di tutto 
il personale 

10 

Gestione del personale 
dell'Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1: Circolari rivolte al 
personale 

5% 
0,50 

Attività 2: Rilevazione presenze 
tramite RILP 

70% 
0,50 

Attività 3: Predisposizione visite 
fiscali 

15% 
0,25 

Attività 4: Monitoraggio annuale 
fenomeno assenteismo 

10% 
0,25 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Corretto e tempestivo utilizzo del 
FUA 

Qualità e 
quantità dei 

criteri 
individuati 

Attuazione integrale 
dei criteri oggettivi 
nell’erogazione dei 
compensi accessori 

5 

Gestione del personale 
dell'Amministrazione e 
dei processi connessi alla 
contrattazione di sede 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1: Fissazione criteri per 
erogazione FUA 

35% 
1 

Attività 2: Contrattazione decentrata 
di sede 

40% 
0,25 

Attività 3: Erogazione FUA al 
personale 

25% 
0,25 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Rendere trasparente 
l’attività svolta 
dall’Amministrazione nei 
confronti dell’utenza 

n. contatti 
Adeguata 

informazione 
all’utenza 

10 
 
Comunicazione efficace 
delle attività dell’USR 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1: Inserimento notizie e 
comunicati sul sito web  100 1,50 
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Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Coordinamento degli 
Uffici scolastici 
territoriali e gestione del 
personale 
dell'Amministrazione, 
degli affari generali e 
riservati 

n. circolari 
n. lettere 

n. atti 

Tempestività 
nella 

conclusione 
delle 

procedure 

55 

Gestione del personale 
dell'Amministrazione e 
dei processi connessi 
alla contrattazione di 
sede 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Coordinamento degli Uffici Scolastici territoriali 
e Gestione amministrativa personale dirigenziale 
amministrativo e con funzioni tecniche 

20 
1 

Affari generali e riservati 30 1 

Organizzazione e gestione delle risorse umane e 
tecnologiche della Direzione Regionale. 50 2,50 

- gestione delle risorse umane 
dell’amministrazione;   

- formazione e aggiornamento del personale 
dell’amministrazione;   

- relazioni sindacali e contrattazione regionale per 
il personale dell’amministrazione;   

- supporto per la innovazione, l’organizzazione 
del lavoro e la semplificazione dei procedimenti;   

- rapporti con il sistema informativo, gestione 
delle risorse tecnologiche e supporto al loro 
utilizzo; 

  

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Assicurare un corretto 
svolgimento degli esami di 
stato conclusivi del 2° ciclo 

n. comunicazioni 
n. interventi 

ispettivi 
n. relazioni finali 

Ordinato 
svolgimento 
degli esami 

20 

Garantire l’ordinato e 
tempestivo svolgimento 

degli esami di stato 
conclusivi del 2° ciclo di 

istruzione 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1: Predisposizione elementi 
conoscitivi 

10% 
0,10 

Attività 2: Abbinamento 
commissioni di esame   

10% 
0,10 

Attività 3: Acquisizione domande 
candidati privatisti e successiva 
assegnazione alle commissioni di 
esame 

20% 

0,20 

Attività 4: Assistenza alle 
commissioni durante lo svolgimento 
delle prove 

50% 
0,50 

Attività 5: Redazione relazione 
finale sugli esami 

10% 
0,10 
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UFFICIO II - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Toscana 
  
3. UFFICIO II 
  
4. RESPONSABILE Fabio Pagliazzi 
  

qualifica  A3F6 A3F4 A3F1 A2F4 A2F2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 
3 

numero 
unità 1 1   1     
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Consulenza e supporto alle 
istituzioni scolastiche nelle 
materie amministrativo-
contabili  
 

 
n. richieste 
n. quesiti 
 

 
Tempestività 

risposte 
n. interventi 

 

30% 
Utilizzazione efficiente ed 
efficace delle risorse finanziarie 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo 
contabili (D.I. 01.02.2001 n. 44 e contratti collettivi di lavoro laddove regolano 
materie incidenti sulla gestione amministrativo contabile delle II.SS.) 

15 % 
0,10 

monitoraggio del procedimento di archiviazione elettronica  dei conti consuntivi 
delle istituzione scolastiche previsto dall’art. 60 comma 2 del D.I. n. 44/ 2001. 

1 % 
                          0,05 

monitoraggio, attraverso l’analisi a campione dei verbali dei revisori, delle linee 
caratterizzanti la gestione amministrativo-contabile delle scuole con particolare 
riferimento alla verifica della correttezza e della legittimità degli adempimenti. 

 
3 %                   0,05 

monitoraggio dei flussi finanziari delle istituzioni scolastiche 1,5 % 0,05 

monitoraggio attività di rilevazione oneri e di visualizzazione delle assegnazioni di 
risorse finanziarie alle II.SS. 

 
1,5 % 

0,05 

intervento sulle situazioni di criticità gestionali, con eventuale svolgimento di 
ispezioni di carattere amministrativo – contabile (art. 8 comma 2 D.I. n. 44 / 
2001). 

 
5 % 0,10 

consulenza alle scuole in merito ai servizi esternalizzati 30 % 0,10 
consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche in materia di Cedolino Unico 30 % 0,10 
procedimenti previsti dagli art 8 e 18 comma 7 del D.I. n. 44 / 2001 (nomina 
commissario ad acta per approvazione del programma annuale e conto 
consuntivo. 

 
 

3 % 
0 

quantificazione fondo regionale dirigenti scolastici (raccolta dati incarichi 
aggiuntivi per determinazione fondo integrativo) 

0 % 
0 

relazioni tecnico finanziarie per la contrattazione integrativa personale scolastico 0 % 0 
determinazione degli ambiti dei revisori dei conti a seguito dei dimensionamenti 
della rete scolastica 

10 % 
 

        0,10 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione delle risorse finanziarie 
destinate alle istituzioni scolastiche 

    Tempo di   
  assegnazione 
n. interventi    
      verifica  
n. accertamenti 
n. accessi SIDI 

n, report 

incidenza 
situazioni di 

criticità 
Report periodico 

Regolarità 
Verifiche 

Rispetto tempistica 
 

15% 
Utilizzazione efficiente ed 

efficace delle risorse 
finanziarie 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Erogazione delle risorse finanziarie destinate alle istituzioni scolastiche 50% 0,25 
Ulteriori procedimenti contabili connessi all’erogazione (ad es. controlli 
inadempimenti; dichiarazioni fiscali) 

50% 
0,25 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Supporto e consulenza 
all’attività dei revisori dei 
conti 

n. interventi di 
verifica effettuati 

motu proprio 
ovvero su 

segnalazione dei 
revisori dei conti 

% delle 
risorse del 

programma 
annuale 

regolarmente 
impegnate 

5% 
Utilizzazione efficiente ed 

efficace delle risorse 
finanziarie 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

consulenza e supporto ai revisori dei conti nello svolgimento delle loro funzioni 
(ad es. in caso di dimensionamento delle IISS) 

50% 0,10 

rapporti con le Ragionerie territoriali dello Stato in materia di rilievi 
amministrativo – contabili a carico delle IISS 

50% 0,20 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Gestione delle risorse 
inerenti il funzionamento 
dell’Ufficio 

n. procedure di 
spesa 

n, report 
n. acquisti 

n. atti 

Utilizzo delle 
risorse assegnate 

Rispetto tempistica 
Regolarità 

e 
Regolarità scritture 

patrimoniali 

50% 
Utilizzazione efficiente ed 

efficace delle risorse 
finanziarie 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

pianificazione del fabbisogno dell’USR 8 % 0,15 
pianificazione del fabbisogni finanziario mensile attraverso il cronoprogramma  4 % 0,05 
variazioni compensative 1,5 % 0,05 

predisposizione degli ordinativi di pagamento con i connessi adempimenti 
amministrativi   

15 % 0,10 

adempimenti fiscali obbligatori (dichiarazioni 770, IRAP) 2,5 % 0,05 

predisposizione degli atti di impegno per i controlli di competenza della RTS e della 
Corte dei Conti 

5 % 0,10 

predisposizione delle diverse fasi di rilevazione della contabilità economica 9 % 0,05 

gestione delle spese legali e connessi adempimenti fiscali (770) 7 % 0,05 
gestione degli adempimenti in materia di rilevazione del debito pregresso fuori bilancio 5 % 0,05 

Cedolino Unico - adempimenti del POS (Punto ordinante di spesa)  per il personale 
amministrativo regionale e utilizzato della scuola  

10% 0,20 

Relazione tecnico finanziaria per la contrattazione integrativa personale amministrativo 0 % 0 

Attività di tenuta delle scritture contabili del consegnatario dell’USR 5% 0,20 
rendiconto annuale del materiale di facile consumo  2% 0,10 

Discarichi inventariali beni mobili inventariati e beni durevoli dell’USR 2 % 0,05 

Attività connesse con gli aspetti logistici e operativi per il funzionamento ordinario 
degli uffici dell’USR 6% 0,05 

procedimenti di acquisto per il funzionamento dell’USR tramite convenzioni CONSIP 
e mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) con connessi 
adempimenti (ad es. verifica inadempimenti ex DPR 602/73,  richiesta DURC, CIG) 

7 % 0,10 

relazione semestrale alla Corte dei Conti sugli acquisti 5% 0,05 

relazione allegata al conto annuale  5% 0,10 

Convenzioni per prestiti con delega 1% 0 
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UFFICIO III - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  Programmazione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale  Toscana 
  
3. UFFICIO III 
  
4. RESPONSABILE LAURA SCOPPETTA 
  

qualifica  A2F1 A2F2 A2F3 A2F4 A2F5 A2F6 A3F1 A3F3 A3F4 A3F6 
Doc. 
comandati 

Docenti fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo)  
 
 5 
     

 

numero 
unità       1    4  



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Ufficio  III 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

- Favorire una maggiore 
partecipazione alle attività di 
istruzione degli adulti, in linea 
con gli obiettivi dell’Unione 
Europea 

n. incontri 
interistituzionali, 
conferenze servizio 
etc. 
 

Tempestivo 
avvio dei 
percorsi 

25 

Ricognizione, in 
collaborazione con la Regione 
e gli enti locali, dei bisogni 
educativi e formativi dei 
rispettivi territori, 
individuando le effettive 
priorità: adozione dei 
provvedimenti di 
dimensionamento della rete 
scolastica; offerta formativa 
post secondaria; istruzione  
degli adulti 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Azioni di sensibilizzazione a livello regionale 30% 0,25 

Attività 2: Erogazione finanziamenti statali 20% 0,25 

Attività 3: Monitoraggio degli esiti 50% 0,25 

 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Supporto all’attività di rilevazione 
degli apprendimenti effettuata 
dall’Invalsi 

n. circolari, 
conferenze di 

servizio, 
seminari etc. 

Capillare diffusione 
delle finalità della 

rilevazione 

15 

Valutazione degli 
apprendimenti e della 
qualità complessiva 

dell’offerta formativa 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Attività 1: Sensibilizzazione istituti scolastici 20% 0,30 

Attività 2: Somministrazione delle prove Invalsi 60% 0,50 

Attività 3: Monitoraggio dei risultati 20% 0,15 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Interventi relativi alle 
aree a rischio e a forte 
processo immigratorio 

n. progetti i 
presentati 

Coordinamento 
iniziative in 

ambito 
regionale 

20 

Attuare le politiche  
nazionali relative agli 

studenti, nell’ottica e in 
coerenza con le linee 
programmatiche  gli 
interventi previsti a 

livello centrale 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Riparto fondi per grado di istruzione ed ambito territoriale  10% 0,25 

Attività 2: Esame progetti e loro graduazione 60% 0,25 

Attività 3: Monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei progetti 
attivati 

30% 
0,20 
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Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Orientamento scolastico 
ed universitario nelle 
scuole secondarie 

n. interventi 

Coordinamento 
iniziative in 

ambito 
regionale 

15 

Attuare le politiche  
nazionali relative agli 

studenti, nell’ottica e in 
coerenza con le linee 
programmatiche  gli 
interventi previsti a 

livello centrale 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Predisposizione piano annuale regionale 10% 0,10 

Attività 2: Stipula accordi interistituzionali 10% 0,10 

Attività 3: Sensibilizzazione famiglie, studenti, scuole 50% 0,50 

Attività 4: Formazione referenti orientamento 15% 0,10 

Attività 5: Monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei progetti 
attivati 

15% 
0,10 

 

Obiettivo operativo E  indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Educazione convivenza 
civile (cittadinanza, 
stradale, salute, 
ambientale, affettività, 
ecc.) 

n. circolari, atti 
di indirizzo, 

linee guida  etc. 

Coordinamento 
iniziative in 

ambito 
regionale 

25 

Attuare le politiche 
nazionali relative agli 
studenti, nell’ottica e in 
coerenza con le linee 
programmatiche e gli 
interventi previsti a 
livello centrale 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Pianificazione delle attività 20% 0,20 

Attività 2: Stipula accordi interistituzionali 20% 0,30 

Attività 3: Erogazione finanziamenti alle scuole 10% 0,10 

Attività 4: Formazione docenti referenti  35% 1,00 

Attività 5: Monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei progetti 
attivati 

15% 
0,10 
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1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  Programmazione 
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3. UFFICIO IV 
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Doc. 
comandati 

Docenti fuori 
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5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo)  
  
  2   

 

numero 
unità       1  1    
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Concessione della parità 
scolastica e attività di 
vigilanza sugli istituti paritari, 
finanziamenti scuole 
dell’infanzia paritarie 

n. domande e 
provvedimenti di 
concessione 

Corretto 
funzionamento 
istituti paritari 
Tempestiva 
erogazione dei 
finanziamenti 

100 

Rendere effettivo il 
Sistema Nazionale di 
istruzione ex legge n. 
62/2000 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Acquisizione ed esame domande concessione parità scolastica 20% 0,50 

Attività 2: Acquisizione ed esame domande di conferma parità 30% 0,50 
Attività 3: Verifiche ispettive presso istituti paritari 25% 0,50 

Attività 4: Erogazione finanziamenti scuole infanzia paritarie 25% 0,50 
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UFFICIO  V - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Programmazione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale  Toscana 
  
3. UFFICIO V 
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5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo)  
  
   1 

 

numero 
unità     1        
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Attivazione di iniziative di 
formazione rivolte al 
personale della scuola e dei 
dirigenti scolastici, in linea 
con i processi di innovazione, 
gli obiettivi, gli standard e le 
strategie di carattere 
nazionale e comunitario 

n. corsi attivati 
Tempestività 
nell’utilizzo delle 
risorse 

100 

Garantire l’ordinato e puntuale 
avvio dell’anno scolastico, 
concludendo in tempo utile 
tutte le operazioni di 
sistemazione, utilizzazione e 
nomina del personale della 
scuola 

 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: attività di organizzazione delle iniziative di formazione in ingresso 
e per la progressione economica del personale ATA 

60% 0,60 

Attività 2:  gestione delle risorse dedicate  30% 0,30 
Attività 3: analisi e rapporti per il riconoscimento/mantenimento dei requisiti 
da parte degli enti accreditati e qualificati per la formazione 

10% 0,10 
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UFFICIO VI - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Programmazione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Toscana 
  
3. UFFICIO VI 
  
4. RESPONSABILE CLAUDIO BACALONI  reggente 
  

qualifica  A2F1 A2F2 A2F3 A2F4 A2F5 A2F6 A3F1 A3F4 A3F5 A3F6 
Doc. 
comandati 

Docenti fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo)  
  
  6 

 

numero 
unità  2     2 1 1    
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Gestione del personale 
scolastico 

n. circolari 
n. incontri 
n. contratti 
n. bandi 
n. ricorsi 

Rispetto dei termini 
del crono programma 
funzionale all’avvio 
dell’attività didattica 

65 

Garantire l’ordinato e puntuale 
avvio dell’anno scolastico, 
concludendo in tempo utile tutte 
le operazioni di sistemazione, 
utilizzazione e nomina del 
personale della scuola 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: coordinamento regionale in materia di iscrizioni, reclutamento del 
personale scolastico con contratto a t.i. e t.d., cessazione dal servizio 

20% 
1 

Attività 2: relazioni sindacali e processi connessi alla contrattazione integrativa 
regionale come da CCNL 

20% 
0,75 

Attività 3: procedure di reclutamento a t.i del personale docente ed ATA  5% 0,10 

Attività 4: riparto a livello provinciale delle dotazioni organiche del personale 
docente ed ATA assegnate con D.I. assunto dal MIUR d’intesa con il MEF 

45% 
2 

Attività 5: contenzioso amministrativo e giurisdizionale concernenti gli atti adottati 10% 0,15 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del ruolo dei dirigenti 
scolastici 

n. atti adottati 
Rispetto della 

tempistica 
35 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 
scolastico, concludendo 
in tempo utile tutte le 

operazioni di 
sistemazione, 

utilizzazione e nomina del 
personale della scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: gestione procedura concorsuale di reclutamento 10% 0,20 

Attività 2: conferimento e mutamento incarico di direzione 25% 0,40 

Attività 3: atti di gestione del rapporto di lavoro 5% 0,20 

Attività 4: relazioni sindacali e processi connessi alla contrattazione integrativa 
regionale come da CCNL con particolare riguardo alla retribuzione di parte variabile 

30% 
0,80 

Attività 5: valutazione 5% 0,15 

Attività 6: Ufficio Competente Procedimenti Disciplinari (UPD) 10% 0,10 

Attività 7: contenzioso amministrativo e giurisdizionale concernenti gli atti adottati 15% 0,15 
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UFFICIO  VII  Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Programmazione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale  Toscana 
  
3. UFFICIO VII 
  
4. RESPONSABILE CLAUDIO BACALONI  reggente  
  

qualifica  A2F1 A2F2 A2F3 A2F4 A2F5 A2F6 A3F1 A3F4 A3F5 A3F6 
Doc. 
comandati 

Docenti fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo)  
  
  3 

 

numero 
unità  1     2      
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Ufficio  VII 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Assistenza legale n. interventi 
Rispetto della 
tempistica 

100 

Garantire l’ordinato e puntuale 
avvio dell’anno scolastico, 
concludendo in tempo utile 
tutte le operazioni di 
sistemazione, utilizzazione e 
nomina del personale della 
scuola 

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Assistenza legale. Gestione del 
contenzioso. Attività di conciliazione. 

65 
2 

Consulenza contrattuale e legale sulle 
tematiche di competenza delle 
istituzioni scolastiche 

35 
1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale Toscana   
Ufficio  VIII 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UFFICIO  VIII   Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  Programmazione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Toscana 
  
3. UFFICIO VIII 
  
4. RESPONSABILE LAURA SCOPPETTA  reggente 
  

qualifica  A2F1 A2F2 A2F3 A2F4 A2F5 A2F6 A3F1 A3F4 A3F5 A3F6 
Doc. 
comandati 

Docenti fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo)  
  
  2 

 

numero 
unità           2  
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Obiettivo 
operativo A 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ strutturale 
di riferimento  

Programmazione 
ottimale 
dell’offerta 
formativa sul 
territorio regionale 

n. istituti monitorati 
n .incontri ed intese  
n. pareri 
n. interventi effettuati 

Conoscenza puntuale 
della situazione in atto 
Preventiva 
condivisione degli 
obiettivi formativi 
Completezza della 
procedura consultiva 
Tempestività 
conclusione 
procedure 

15 

Ricognizione, in collaborazione 
con la Regione e gli enti locali, dei 
bisogni educativi e formativi dei 
rispettivi territori, individuando le 
effettive priorità: adozione dei 
provvedimenti di 
dimensionamento della rete 
scolastica; offerta formativa post 
secondaria; istruzione  degli adulti 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Predisposizione dati conoscitivi 25% 0,10 

Attività 2: Incontri interistituzionali con Regione ed Enti locali 25% 0,10 

Attività 3: Formulazione pareri USR sui piani provinciali e comunali 25% 0,10 

Attività 4: Adeguamento anagrafe istituzioni scolastiche 25% 0,10 

 
 

Obiettivo 
operativo B 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento 

– garantire al 
sistema scolastico 
regionale 
un’offerta 
formativa post-
secondaria 

n. incontri 
n. circolari 
tempestiva 

assegnazione risorse 

Offerta formativa 
adeguata ai bisogni del 

territorio 
Monitoraggio della 

proficuità 
dell’intervento 

formativo 

15 

Ricognizione, in collaborazione 
con la Regione e gli enti locali, dei 
bisogni educativi e formativi dei 
rispettivi territori, individuando le 
effettive priorità: adozione dei 
provvedimenti di 
dimensionamento della rete 
scolastica; offerta formativa post 
secondaria; istruzione  degli adulti 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto programmazione regionale in materia IFTS 15% 0,10 

Attività 2: Coordinamento Fondazioni partecipazione ITS 40% 0,10 

Attività 3: ITS attivati in ambito regionale 10% 0,05 

Attività 4: Finanziamento IFTS e ITS (quota statale) 10% 0,10 

Attività 5: Monitoraggio esiti formazione post-secondaria 25% 0,05 

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento 

Favorire la costituzione 
di Comitati tecnico-
scientifici (CTS) 
all’interno degli istituti 
superiori 

n. intese 
sottoscritte 
n. incontri 

n. CTS 
costituiti 

Verifica livello di 
condivisione 

interistituzionale 
nonché miglioramento 

offerta formativa 
Istituti 

20 

Consolidare e valorizzare l'autonomia 
scolastica in un quadro di relazioni 
reticolari che vedano al centro del 
sistema dell’istruzione le istituzioni 
scolastiche e coinvolgano i livelli 
istituzionali interessati, le Regioni, gli 
enti locali, il mondo della produzione e 
del lavoro, ecc. 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Sensibilizzazione istituti superiori, mondo del lavoro e delle professioni  70% 0,10 

Attività 2: Monitoraggio esiti 30% 0,10 

 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento 

Realizzazione di percorsi 
di alternanza scuola-
lavoro presso gli istituti 
superiori 

n. incontri 
n. conferenze 

di servizio 
n. 

candidature 
n. progetti 
approvati 

n. istituti coinvolti 
adeguare l’offerta formativa alle 

esigenze del territorio 
n. percorsi realizzati con esito 

proficuo 
verifica miglioramento 

qualitativo 
approccio didattico 

30 

Attuare le politiche 
nazionali relative agli 
studenti, nell’ottica e in 
coerenza con le linee 
programmatiche e gli 
interventi previsti a 
livello centrale 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Attività di sensibilizzazione degli istituti scolastici e del mondo del 
lavoro e delle professioni  

20% 
0,10 

Attività 2: Approvazione progetti di alternanza scuola-lavoro 20% 0,10 

Attività 3: Erogazione dei finanziamenti 10% 0,05 

Attività 4: Azioni di accompagnamento nell’attuazione dei percorsi 40% 0,10 

Attività 5 Monitoraggio degli esiti 10% 0,05 

 
 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento 

Favorire la transizione dal 
vecchio al nuovo 
ordinamento degli istituti 
di istruzione superiore 

n. riunioni 
n. circolari, 

conferenze di 
servizio, 
seminari 

Ottimale pianificazione degli 
interventi 

Diffusione capillare delle 
innovazioni 

Acquisizione padronanza 
metodologie didattiche 

innovative 

20 

Sostenere il processo di 
riforma dell'istruzione 
secondaria di 2° grado 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Predisposizione piano di attività da parte della Cabina di regia regionale 5% 0,15 

Attività 2: Interventi di sensibilizzazione degli istituti superiori 20% 0,15 

Attività 3: Attività di formazione dei dirigenti scolastici e dei docenti 55% 0,20 

Attività 4: Orientamento presso le scuole medie 20% 0,10 
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UFFICIO  IX Ambito territoriale FIRENZE   Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Programmazione- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale  Toscana 
  
3. UFFICIO IX – Ambito Territoriale di Firenze 
  
4. RESPONSABILE DE PASQUALE ROSA 
  

qualifica  A2F31 A2F2 A2F3 A2F5 A3F1 A3F4 A3F6 
Doc. 
comandati 

Docenti fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 
 
29 numero 

unità 1 2 2 5 6 5 3 3 2 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO A - 
Assistenza, consulenza 
e supporto agli istituti 
scolastici autonomi per 
le procedure 
amministrative e 
contabili 

n. istituzioni scolastiche; tavoli 
interistituzionali realizzati 
n. reti attivate 
n. interventi presso EE.LL. 
n. alunni 
entità risorse 
n. tavoli attivati 
n. commissioni di esame I 
grado e 
n. titoli rilasciati 

%progetti attivati 
%reti funzionanti 
% edifici sicuri 
Anagrafe 
% utilizzazioni 
n. intese realizzate 
regolare svolgimento delle 
prove degli esami I e II grado 
completamento istanze di 
equipollenza presentate 

30 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio 
dell’anno scolastico, 
concludendo in tempo 
utile tutte le operazioni 
di sistemazione, 
utilizzazione e nomina 
del personale della 
scuola 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione 
dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

10% 1,50 

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 30% 3 
Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici   
Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati   
Attività 5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei   
Attività 6: raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione 
dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

  

Attività 7: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  conclusivi dei 

corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e paritarie, 
comprese le nomine dei Commissari e dei Presidenti delle Commissioni esaminatrici 
e la loro eventuale sostituzione in caso di impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti scolastici 
statali e paritari del territorio 

� adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi 
di studio dell’istruzione secondaria di 1° grado ivi compresa la nomina dei Presidenti 
delle Commissioni giudicatrici 

30% 2 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le equipollenze 
relative all’istruzione secondaria di 2° grado 

  

Attività 9: Erogazione delle risorse finanziari 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle direttive dell’U.S.R. 
� liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il personale 

dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a favore di altro personale per le 
attività disposte dall’Ufficio VII  

� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  
� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale  

 gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le Sezioni 
di Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate all’Amministrazione scolastica  

30% 2,50 
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Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

OBIETTIVO B - 
gestione del personale 
docente, educativo ed 
ATA 

n. concorrenti 
n. interessati 
rispetto del contingente 
stabilito con D.I. 
n. interessati posti di sostegno 
n.procedimenti disciplinari 
istruiti 
n. incontri per relazioni 
sindacali 
n. ricorsi contenzioso 
amministrativo e 
giurisdizionale 

n. provvedimenti adottati 
riparto equilibrato funzionale 
alle esigenze delle  scuole dei 
vari settori formativi 
esito delle eventuali 
impugnative 
% rappresentanza e difese in 
giudizio  

70 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio 
dell’anno scolastico, 
concludendo in tempo 
utile tutte le operazioni 
di sistemazione, 
utilizzazione e nomina 
del personale della 
scuola 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e 
contratti di assunzione  

10% 2 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con 
contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a 
tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e 
ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento 
previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 8.3.1999 n. 275 

10% 3 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA 5% 1 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 
ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 2 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito territoriale di 
riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati dall’Ufficio IV 

15% 2 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in deroga, ai 
sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 

10% 2 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10% 2 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico del 
personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10% 2 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

10% 2 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza  

10% 2 
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UFFICIO   X– Ambito Territoriale di Arezzo   Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  Programmazione  

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale  Toscana 
  
3. UFFICIO X– Ambito Territoriale di Arezzo 
  
4. RESPONSABILE FABIO PAGLIAZZI  reggente 
  

qualifica  A2F2 A2F3 A2F4 A2F5 A3F1 A3F4 A3F6 
Doc. 
comandati 

Docenti fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo)  
 
17 numero 

unità 2 2 1 2 4 3 0 2 1 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO A - 
Assistenza, consulenza 
e supporto agli istituti 
scolastici autonomi per 
le procedure 
amministrative e 
contabili 

n. istituzioni scolastiche; 
tavoli interistituzionali 

realizzati 
n. reti attivate 

n. interventi presso EE.LL. 
n. alunni 

entità risorse 
n. tavoli attivati 

n. commissioni di esame I 
grado e 

n. titoli rilasciati 

%progetti attivati 
%reti funzionanti 
% edifici sicuri 
Anagrafe 
% utilizzazioni 
n. intese realizzate 
regolare svolgimento delle 
prove degli esami I e II 
grado 
completamento istanze di 
equipollenza presentate 

30 

Garantire l’ordinato 
e puntuale avvio 
dell’anno scolastico, 
concludendo in 
tempo utile tutte le 
operazioni di 
sistemazione, 
utilizzazione e 
nomina del 
personale della 
scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

10% 
 

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 30%  
Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici   
Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati   
Attività 5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei   
Attività 6: raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore 
realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

 
 

Attività 7: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  conclusivi dei 

corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e paritarie, 
comprese le nomine dei Commissari e dei Presidenti delle Commissioni 
esaminatrici e la loro eventuale sostituzione in caso di impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti scolastici 
statali e paritari del territorio 

� adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei 
corsi di studio dell’istruzione secondaria di 1° grado ivi compresa la nomina dei 
Presidenti delle Commissioni giudicatrici 

30% 

 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le equipollenze 
relative all’istruzione secondaria di 2° grado 

 
 

Attività 9: Erogazione delle risorse finanziari 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle direttive 

dell’U.S.R. 
� liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il personale 

dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a favore di altro personale per 
le attività disposte dall’Ufficio VII  

� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  
� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale  

gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le Sezioni di 
Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate all’Amministrazione scolastica  

30% 
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Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

OBIETTIVO B - 
gestione del personale 
docente, educativo ed 
ATA 

n. concorrenti 
n. interessati 

rispetto del contingente 
stabilito con D.I. 

n. interessati posti di sostegno 
n. procedimenti disciplinari 

istruiti 
n. incontri per relazioni 

sindacali 
n. ricorsi contenzioso 

amministrativo e 
giurisdizionale 

n. provvedimenti 
adottati 

riparto equilibrato 
funzionale alle 
esigenze delle  
scuole dei vari 

settori formativi 
esito delle eventuali 

impugnative 
% rappresentanza e 

difese in giudizio  

70 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 
scolastico, concludendo 
in tempo utile tutte le 

operazioni di 
sistemazione, 

utilizzazione e nomina del 
personale della scuola 

 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della 
scuola e contratti di assunzione  

10% 
 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA 
con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con 
contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, 
computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini 
del trattamento previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 8.3.1999 n. 275 

10% 

 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed 
ATA 

5% 
 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 
 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito 
territoriale di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati dall’Ufficio 
IV 

15% 
 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in 
deroga, ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 

                    
10% 

 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10% 
 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico del 
personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10% 
 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

10% 
 

 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza  

10% 
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UFFICIO   XI– Ambito Territoriale di Grosseto   Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  Programmazione   

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale  Toscana_ 
  
3. UFFICIO XI– Ambito Territoriale di Grosseto 
  
4. RESPONSABILE LUIGI SEBASTIANI  reggente  
  

qualifica  A1F3 A2F1 A2F2 A2F3 A2F4 A2F5 A3F1 A3F3 A3F4 A3F6 
Doc. 
comandati 

Docenti fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo)  
  
     23 

 

numero 
unità 1 0 1 3 0 7 1 0 3 2 2 3 
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Direzione generale Toscana   
Ufficio  XI GROSSETO 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO A - 
Assistenza, consulenza e 
supporto agli istituti scolastici 
autonomi per le procedure 
amministrative e contabili 

n. istituzioni scolastiche; 
tavoli interistituzionali 

realizzati 
n. reti attivate 

n. interventi presso EE.LL. 
n. alunni 

entità risorse 
n. tavoli attivati 

n. commissioni di esame I 
grado e 

n. titoli rilasciati 

%progetti attivati 
%reti funzionanti 
% edifici sicuri 
Anagrafe 
% utilizzazioni 
n. intese realizzate 
regolare svolgimento delle 
prove degli esami I e II 
grado 
completamento istanze di 
equipollenza presentate 

30 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio 
dell’anno scolastico, 
concludendo in tempo 
utile tutte le 
operazioni di 
sistemazione, 
utilizzazione e nomina 
del personale della 
scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione 
dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

10% 
0,50 

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 30% 0,50 
Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici   

Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati   
Attività 5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei   

Attività 6: raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione 
dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

 
 

Attività 7: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  conclusivi dei corsi 

di  studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e paritarie, comprese le 
nomine dei Commissari e dei Presidenti delle Commissioni esaminatrici e la loro 
eventuale sostituzione in caso di impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti scolastici statali 
e paritari del territorio 

� adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio dell’istruzione secondaria di 1° grado ivi compresa la nomina dei Presidenti 
delle Commissioni giudicatrici 

30% 

1,50 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le equipollenze relative 
all’istruzione secondaria di 2° grado 

 
 

Attività 9: Erogazione delle risorse finanziari 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle direttive dell’U.S.R. 
� liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il personale 

dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a favore di altro personale per le 
attività disposte dall’Ufficio VII  

� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  
� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale  

gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le Sezioni di 
Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate all’Amministrazione scolastica  

30% 

1,50 
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Direzione generale Toscana   
Ufficio  XI GROSSETO 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

OBIETTIVO B - 
gestione del personale 
docente, educativo ed 
ATA 

n. concorrenti 
n. interessati 

rispetto del contingente 
stabilito con D.I. 

n. interessati posti di sostegno 
n.procedimenti disciplinari 

istruiti 
n. incontri per relazioni 

sindacali 
n. ricorsi contenzioso 

amministrativo e 
giurisdizionale 

n. provvedimenti 
adottati 

riparto equilibrato 
funzionale alle 
esigenze delle  
scuole dei vari 

settori formativi 
esito delle eventuali 

impugnative 
% rappresentanza e 

difese in giudizio  

70 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 
scolastico, concludendo 
in tempo utile tutte le 

operazioni di 
sistemazione, 

utilizzazione e nomina del 
personale della scuola 

 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e 
contratti di assunzione  

10% 1,50 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con 
contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a tempo 
determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e 
ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento 
previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 8.3.1999 n. 275 

10% 2 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA 5% 1,50 
Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 
ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 1,50 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito territoriale di 
riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati dall’Ufficio IV 

15% 2 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in deroga, ai 
sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 

10% 1,50 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per integrazione 
disabili 

10% 1 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico del 
personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10% 0,50 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

10% 0,50 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza  

10% 1 
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UFFICIO   XII – Ambito Territoriale di LIVORNO  - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  Programmazione  

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale  Toscana  
  
3. UFFICIO XII – Ambito Territoriale di LIVORNO  
  
4. RESPONSABILE LUIGI SEBASTIANI 
  

qualifica  A1F3 A2F2 A2F3 A2F5 A3F1 A3F4 A3F6 
Doc. 
comandati 

Docenti fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo)  
 
24 
  

 
 

numero 
unità 

1 2 7 3 5 2 1 2 1 
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Direzione generale Toscana   
Ufficio  XII  LIVORNO 

 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO A - 
Assistenza, consulenza e 
supporto agli istituti scolastici 
autonomi per le procedure 
amministrative e contabili 

n. istituzioni scolastiche; 
tavoli interistituzionali 

realizzati 
n. reti attivate 

n. interventi presso 
EE.LL. 
n. alunni 

entità risorse 
n. tavoli attivati 

n. commissioni di esame I 
grado e 

n. titoli rilasciati 

%progetti attivati 
%reti funzionanti 
% edifici sicuri 
Anagrafe 
% utilizzazioni 
n. intese realizzate 
regolare svolgimento delle 
prove degli esami I e II 
grado 
completamento istanze di 
equipollenza presentate 

30 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio 
dell’anno scolastico, 
concludendo in 
tempo utile tutte le 
operazioni di 
sistemazione, 
utilizzazione e 
nomina del personale 
della scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

10% 1 

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 30% 1 
Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici   
Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati   
Attività 5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei   
Attività 6: raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore 
realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

  

Attività 7: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  conclusivi 

dei corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e 
paritarie, comprese le nomine dei Commissari e dei Presidenti delle 
Commissioni esaminatrici e la loro eventuale sostituzione in caso di 
impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti 
scolastici statali e paritari del territorio 

� adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei 
corsi di studio dell’istruzione secondaria di 1° grado ivi compresa la nomina 
dei Presidenti delle Commissioni giudicatrici 

30% 2 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le 
equipollenze relative all’istruzione secondaria di 2° grado 

  

Attività 9: Erogazione delle risorse finanziari 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle direttive 

dell’U.S.R. 
� liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il personale 

dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a favore di altro personale 
per le attività disposte dall’Ufficio VII  

� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  
� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale  

gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le Sezioni 
di Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate all’Amministrazione 
scolastica  

30% 1,50 
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Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

OBIETTIVO B - gestione 
del personale docente, 
educativo ed ATA 

n. concorrenti 
n. interessati 

rispetto del contingente 
stabilito con D.I. 

n. interessati posti di 
sostegno 

n.procedimenti 
disciplinari istruiti 

n. incontri per relazioni 
sindacali 

n. ricorsi contenzioso 
amministrativo e 
giurisdizionale 

n. provvedimenti adottati 
riparto equilibrato funzionale 
alle esigenze delle  scuole dei 

vari settori formativi 
esito delle eventuali 

impugnative 
% rappresentanza e difese in 

giudizio  

70 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio 

dell’anno scolastico, 
concludendo in tempo 
utile tutte le operazioni 

di sistemazione, 
utilizzazione e nomina 

del personale della 
scuola 

 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della 
scuola e contratti di assunzione  10% 2 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA 
con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con 
contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, 
computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini 
del trattamento previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 8.3.1999 n. 275 

10% 2 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed 
ATA 

5% 2 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 2 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito 
territoriale di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati dall’Ufficio 
IV 

15% 2 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in 
deroga, ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 

10% 2 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10% 1,50 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico del 
personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10% 1,50 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

10% 1,50 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza  

10% 1,50 
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UFFICIO  XIII – Ambito Territoriale di Lucca  - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  Programmazione  

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Toscana  
  
3. UFFICIO XIII – Ambito Territoriale di Lucca 
  
4. RESPONSABILE ADELMO PAGNI  reggente  
  

qualifica  A1F1 A2F2 A2F3 A2F4 A2F5 A3F1 A3F3 A3F5 A3F6 
Doc. 
comandati 

Docenti fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo)  
22 
 numero 

unità 1 3 4 1 4 3 1 1 1 2 1 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO A - 
Assistenza, consulenza e 
supporto agli istituti scolastici 
autonomi per le procedure 
amministrative e contabili 

n. istituzioni 
scolastiche; tavoli 
interistituzionali 

realizzati 
n. reti attivate 

n. interventi presso 
EE.LL. 
n. alunni 

entità risorse 
n. tavoli attivati 

n. commissioni di 
esame I grado e 
n. titoli rilasciati 

%progetti attivati 
%reti funzionanti 
% edifici sicuri 
Anagrafe 
% utilizzazioni 
n. intese realizzate 
regolare svolgimento delle 
prove degli esami I e II 
grado 
completamento istanze di 
equipollenza presentate 

30 

Garantire 
l’ordinato e 
puntuale avvio 
dell’anno 
scolastico, 
concludendo in 
tempo utile tutte le 
operazioni di 
sistemazione, 
utilizzazione e 
nomina del 
personale della 
scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

10% 1 

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 30% 1 
Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici   
Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati   
Attività 5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei   
Attività 6: raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore 
realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

  

Attività 7: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  

conclusivi dei corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole 
statali e paritarie, comprese le nomine dei Commissari e dei Presidenti delle 
Commissioni esaminatrici e la loro eventuale sostituzione in caso di 
impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti 
scolastici statali e paritari del territorio 

� adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi 
dei corsi di studio dell’istruzione secondaria di 1° grado ivi compresa la 
nomina dei Presidenti delle Commissioni giudicatrici 

30% 1,50 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le 
equipollenze relative all’istruzione secondaria di 2° grado 

  

Attività 9: Erogazione delle risorse finanziari 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle direttive 

dell’U.S.R. 
� liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il 

personale dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a favore di altro 
personale per le attività disposte dall’Ufficio VII  

� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  
� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale  

gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le 
Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate 
all’Amministrazione scolastica  

30% 1,50 

 
 
 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Direzione generale Toscana   
Ufficio XIII  LUCCA 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

OBIETTIVO B - 
gestione del personale 
docente, educativo ed 
ATA 

n. concorrenti 
n. interessati 

rispetto del contingente 
stabilito con D.I. 

n. interessati posti di 
sostegno 

n.procedimenti disciplinari 
istruiti 

n. incontri per relazioni 
sindacali 

n. ricorsi contenzioso 
amministrativo e 
giurisdizionale 

n. provvedimenti 
adottati 

riparto equilibrato 
funzionale alle 
esigenze delle  
scuole dei vari 

settori formativi 
esito delle eventuali 

impugnative 
% rappresentanza e 

difese in giudizio  

70 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 
scolastico, concludendo 
in tempo utile tutte le 

operazioni di 
sistemazione, 

utilizzazione e nomina del 
personale della scuola 

 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della 
scuola e contratti di assunzione  

10% 2 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed 
ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e 
con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di 
riconoscimento, computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi 
contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi dell’art. 14 del 
DPR 8.3.1999 n. 275 

10% 2 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo 
ed ATA 

5% 2 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 2 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito 
territoriale di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati 
dall’Ufficio IV 

15% 2 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in 
deroga, ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 

10% 2 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10% 1 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico 
del personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10% 1,50 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

10% 1 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza  

10% 1,50 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale Toscana   
Ufficio  XIV MASSA CARRARA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO XIV   Ambito territoriale di Massa Carrara  - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Programmazione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Toscana  
  
3. UFFICIO XIV – Ambito Territoriale di Massa Carrara 
  
4. RESPONSABILE ADELMO PAGNI  reggente 
  

qualifica  A2F1 A2F2 A2F3 A2F4 A2F5 A3F1 A3F3 A3F5 A3F6 
Doc. 
comandati 

Docenti fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo)  
  

17 
 

numero 
unità 1 3 3 0 4 2 0 0 1 2 1 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Direzione generale Toscana   
Ufficio  XIV MASSA CARRARA 

Obiettivo 
operativo A 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO A - 
Assistenza, 
consulenza e 
supporto agli 
istituti scolastici 
autonomi per le 
procedure 
amministrative e 
contabili 

n. istituzioni scolastiche; 
tavoli interistituzionali 

realizzati 
n. reti attivate 

n. interventi presso EE.LL. 
n. alunni 

entità risorse 
n. tavoli attivati 

n. commissioni di esame I 
grado e 

n. titoli rilasciati 

%progetti attivati 
%reti funzionanti 
% edifici sicuri 
Anagrafe 
% utilizzazioni 
n. intese realizzate 
regolare svolgimento delle 
prove degli esami I e II 
grado 
completamento istanze di 
equipollenza presentate 

30 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio 
dell’anno scolastico, 
concludendo in 
tempo utile tutte le 
operazioni di 
sistemazione, 
utilizzazione e 
nomina del personale 
della scuola 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

10% 
1 

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 30% 1 
Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici   
Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati   
Attività 5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei   
Attività 6: raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore 
realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

 
 

Attività 7: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  

conclusivi dei corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole 
statali e paritarie, comprese le nomine dei Commissari e dei Presidenti delle 
Commissioni esaminatrici e la loro eventuale sostituzione in caso di 
impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti 
scolastici statali e paritari del territorio 

� adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi 
dei corsi di studio dell’istruzione secondaria di 1° grado ivi compresa la 
nomina dei Presidenti delle Commissioni giudicatrici 

30% 

1,50 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le 
equipollenze relative all’istruzione secondaria di 2° grado 

 
 

Attività 9: Erogazione delle risorse finanziari 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle direttive 

dell’U.S.R. 
� liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il 

personale dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a favore di altro 
personale per le attività disposte dall’Ufficio VII  

� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  
� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale  

gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le 
Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate 
all’Amministrazione scolastica  

30% 

1,50 
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Direzione generale Toscana   
Ufficio  XIV MASSA CARRARA 

Obiettivo 
operativo B 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

OBIETTIVO 
B - gestione del 
personale 
docente, 
educativo ed 
ATA 

n. concorrenti 
n. interessati 
rispetto del contingente stabilito con 
D.I. 
n. interessati posti di sostegno 
n.procedimenti disciplinari istruiti 
n. incontri per relazioni sindacali 
n. ricorsi contenzioso amministrativo e 
giurisdizionale 

n. provvedimenti adottati 
riparto equilibrato 
funzionale alle esigenze 
delle  scuole dei vari settori 
formativi 
esito delle eventuali 
impugnative 
% rappresentanza e difese 
in giudizio  

70 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 
scolastico, concludendo 
in tempo utile tutte le 
operazioni di 
sistemazione, 
utilizzazione e nomina del 
personale della scuola 
 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e 
contratti di assunzione  

10% 
1,50 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con 
contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a 
tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e 
ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento 
previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 8.3.1999 n. 275 

10% 

1,50 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed 
ATA 

5% 
1,50 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo 
ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 
1,50 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito territoriale 
di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati dall’Ufficio IV 

15% 
1 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in deroga, 
ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 

                    
10% 

1 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10% 
1 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico del 
personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10% 
1 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

10% 
 

1 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza  

10% 
1 
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Ufficio  XV PISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UFFICIO   XV – Ambito Territoriale di Pisa  - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Programmazione  _ 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale  Toscana  
  
3. UFFICIO XV – Ambito Territoriale di Pisa 
  
4. RESPONSABILE LUIGI SEBASTIANI   reggente  
  

qualifica  A2F1 A2F2 A2F3 A2F4 A2F5 A3F1 A3F3 A3F5 A3F6 
Doc. 
comandati 

Docenti fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo)  
  

23 numero 
unità 2 2 4 0 4 3 3 1 1 2 1 
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Direzione generale Toscana   
Ufficio  XV PISA 

Obiettivo 
operativo A 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO A - 
Assistenza, 
consulenza e 
supporto agli 
istituti scolastici 
autonomi per le 
procedure 
amministrative e 
contabili 

n. istituzioni scolastiche; tavoli 
interistituzionali realizzati 

n. reti attivate 
n. interventi presso EE.LL. 

n. alunni 
entità risorse 

n. tavoli attivati 
n. commissioni di esame I 

grado e 
n. titoli rilasciati 

%progetti attivati 
%reti funzionanti 
% edifici sicuri 
Anagrafe 
% utilizzazioni 
n. intese realizzate 
regolare svolgimento delle 
prove degli esami I e II 
grado 
completamento istanze di 
equipollenza presentate 

30 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio 
dell’anno scolastico, 
concludendo in tempo 
utile tutte le operazioni 
di sistemazione, 
utilizzazione e nomina 
del personale della 
scuola 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione 
dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

10% 1 

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 30% 1 

Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici   
Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati   
Attività 5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei   
Attività 6: raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione 
dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

  

Attività 7: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  conclusivi dei 

corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e paritarie, 
comprese le nomine dei Commissari e dei Presidenti delle Commissioni esaminatrici 
e la loro eventuale sostituzione in caso di impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti scolastici 
statali e paritari del territorio 

� adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi 
di studio dell’istruzione secondaria di 1° grado ivi compresa la nomina dei Presidenti 
delle Commissioni giudicatrici 

30% 2 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le equipollenze 
relative all’istruzione secondaria di 2° grado 

  

Attività 9: Erogazione delle risorse finanziari 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle direttive dell’U.S.R. 
� liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il personale 

dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a favore di altro personale per le 
attività disposte dall’Ufficio VII  

� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  
� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale  

gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le Sezioni di 
Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate all’Amministrazione scolastica  

30% 2 
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Direzione generale Toscana   
Ufficio  XV PISA 

Obiettivo 
operativo B 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

OBIETTIVO B - 
gestione del 
personale docente, 
educativo ed ATA 

n. concorrenti 
n. interessati 
rispetto del contingente stabilito 
con D.I. 
n. interessati posti di sostegno 
n.procedimenti disciplinari istruiti 
n. incontri per relazioni sindacali 
n. ricorsi contenzioso 
amministrativo e giurisdizionale 

n. provvedimenti adottati 
riparto equilibrato 
funzionale alle esigenze 
delle  scuole dei vari 
settori formativi 
esito delle eventuali 
impugnative 
% rappresentanza e difese 
in giudizio  

70 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio 
dell’anno scolastico, 
concludendo in tempo 
utile tutte le operazioni 
di sistemazione, 
utilizzazione e nomina 
del personale della 
scuola 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e 
contratti di assunzione  

10% 2 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con 
contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a 
tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e 
ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento 
previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 8.3.1999 n. 275 

10% 2 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA 5% 2 
Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 
ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 2 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito territoriale di 
riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati dall’Ufficio IV 

15% 2 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in deroga, ai 
sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 

10% 2 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10% 1 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico del 
personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10% 1,50 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

10% 1 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza  

10% 1,50 
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Direzione generale Toscana   
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UFFICIO   XVI – Ambito Territoriale di PISTOIA   Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento  Programmazione - 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale  Toscana  
  
3. UFFICIO XVI – Ambito Territoriale di PISTOIA 
  
4. RESPONSABILE FRANCESCO MAURO 
  

qualifica  A2F2 A2F3 A2F4 A2F5 A3F1 A3F4 A3F6 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol. 
comandati 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo)  
  

13 
 

numero 
unità 0 0 0 1 3 2 3 4 0 
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Direzione generale Toscana   
Ufficio  XVI PISTOIA 

Obiettivo 
operativo A 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO 
A - Assistenza, 
consulenza e 
supporto agli 
istituti scolastici 
autonomi per le 
procedure 
amministrative e 
contabili 

n. istituzioni scolastiche; tavoli 
interistituzionali realizzati 

n. reti attivate 
n. interventi presso EE.LL. 

n. alunni 
entità risorse 

n. tavoli attivati 
n. commissioni di esame I 

grado e 
n. titoli rilasciati 

%progetti attivati 
%reti funzionanti 
% edifici sicuri 
Anagrafe 
% utilizzazioni 
n. intese realizzate 
regolare svolgimento delle 
prove degli esami I e II grado 
completamento istanze di 
equipollenza presentate 

30 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio 
dell’anno scolastico, 
concludendo in 
tempo utile tutte le 
operazioni di 
sistemazione, 
utilizzazione e 
nomina del personale 
della scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

10% 0,50 

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 30% 0,50 
Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici   
Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati   
Attività 5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei   
Attività 6: raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore 
realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 

  

Attività 7: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  conclusivi 

dei corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e 
paritarie, comprese le nomine dei Commissari e dei Presidenti delle 
Commissioni esaminatrici e la loro eventuale sostituzione in caso di 
impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti 
scolastici statali e paritari del territorio 

� adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei 
corsi di studio dell’istruzione secondaria di 1° grado ivi compresa la nomina 
dei Presidenti delle Commissioni giudicatrici 

30% 1 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le 
equipollenze relative all’istruzione secondaria di 2° grado 

  

Attività 9: Erogazione delle risorse finanziari 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle direttive 

dell’U.S.R. 
� liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il personale 

dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a favore di altro personale 
per le attività disposte dall’Ufficio VII  

� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  
� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale  

gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le Sezioni 
di Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate all’Amministrazione 
scolastica  

30% 1 
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Ufficio  XVI PISTOIA 

Obiettivo 
operativo B 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

OBIETTIVO 
B - gestione del 
personale 
docente, 
educativo ed 
ATA 

n. concorrenti 
n. interessati 
rispetto del contingente stabilito 
con D.I. 
n. interessati posti di sostegno 
n.procedimenti disciplinari istruiti 
n. incontri per relazioni sindacali 
n. ricorsi contenzioso 
amministrativo e giurisdizionale 

n. provvedimenti adottati 
riparto equilibrato 
funzionale alle esigenze 
delle  scuole dei vari 
settori formativi 
esito delle eventuali 
impugnative 
% rappresentanza e difese 
in giudizio  

70 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 
scolastico, concludendo 
in tempo utile tutte le 
operazioni di 
sistemazione, 
utilizzazione e nomina del 
personale della scuola 
 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della 
scuola e contratti di assunzione  

10% 2 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA 
con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con 
contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, 
computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini 
del trattamento previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 8.3.1999 n. 275 

10% 1 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed 
ATA 

5% 1 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 1 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito 
territoriale di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati dall’Ufficio 
IV 

15% 1 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in 
deroga, ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 

10% 1 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10% 1 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico del 
personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10% 0,50 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

10% 1 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza  

10% 0,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale Toscana   
Ufficio  XVI PISTOIA 
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Ufficio  XVII PRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO   XVII – Ambito Territoriale di Prato   Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Programmazione  

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale  Toscana  
  
3. UFFICIO XVII – Ambito Territoriale di Prato 
  
4. RESPONSABILE FRANCESCO MAURO  reggente 
  

qualifica  A1F3 A2F1 A2F2 A2F3 A2F4 A2F5 A3F1 A3F3 A3F4 A3F6 
Doc. 
comandati 

Docenti fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo)  
  

11 
 

numero 
unità 1 1 3 1 0 1 3 0 1 0 0 0 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale Toscana   
Ufficio  XVII PRATO 

Obiettivo 
operativo A 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO A - 
Assistenza, 
consulenza e 
supporto agli 
istituti scolastici 
autonomi per le 
procedure 
amministrative e 
contabili 

n. istituzioni scolastiche; 
tavoli interistituzionali 
realizzati 
n. reti attivate 
n. interventi presso 
EE.LL. 
n. alunni 
entità risorse 
n. tavoli attivati 
n. commissioni di esame I 
grado e 
n. titoli rilasciati 

%progetti attivati 
%reti funzionanti 
% edifici sicuri 
Anagrafe 
% utilizzazioni 
n. intese realizzate 
regolare svolgimento 
delle prove degli esami I 
e II grado 
completamento istanze 
di equipollenza 
presentate 

30 

Garantire l’ordinato e puntuale 
avvio dell’anno scolastico, 
concludendo in tempo utile 
tutte le operazioni di 
sistemazione, utilizzazione e 
nomina del personale della 
scuola 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

10% 1 

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 30% 1 
Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici   
Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati   
Attività 5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei   
Attività 6: raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore 
realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili   

Attività 7: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  

conclusivi dei corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole 
statali e paritarie, comprese le nomine dei Commissari e dei Presidenti delle 
Commissioni esaminatrici e la loro eventuale sostituzione in caso di 
impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti 
scolastici statali e paritari del territorio 

� adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi 
dei corsi di studio dell’istruzione secondaria di 1° grado ivi compresa la 
nomina dei Presidenti delle Commissioni giudicatrici 

30% 1 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le 
equipollenze relative all’istruzione secondaria di 2° grado 

  

Attività 9: Erogazione delle risorse finanziari 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle direttive 

dell’U.S.R. 
� liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il 

personale dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a favore di altro 
personale per le attività disposte dall’Ufficio VII  

� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  
� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale  

gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le 
Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate 
all’Amministrazione scolastica  

30% 1 
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Direzione generale Toscana   
Ufficio  XVII PRATO 

Obiettivo 
operativo B 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO B - 
gestione del 
personale docente, 
educativo ed ATA 

n. concorrenti 
n. interessati 
rispetto del contingente 
stabilito con D.I. 
n. interessati posti di sostegno 
n.procedimenti disciplinari 
istruiti 
n. incontri per relazioni 
sindacali 
n. ricorsi contenzioso 
amministrativo e 
giurisdizionale 

n. provvedimenti 
adottati 
riparto equilibrato 
funzionale alle esigenze 
delle  scuole dei vari 
settori formativi 
esito delle eventuali 
impugnative 
% rappresentanza e 
difese in giudizio  

70 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 
scolastico, concludendo 
in tempo utile tutte le 
operazioni di 
sistemazione, 
utilizzazione e nomina del 
personale della scuola 
 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della 
scuola e contratti di assunzione  

10% 2 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed 
ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e 
con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di 
riconoscimento, computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi 
contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi dell’art. 14 del 
DPR 8.3.1999 n. 275 

10% 1 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo 
ed ATA 

5% 2 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 2 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito 
territoriale di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati 
dall’Ufficio IV 

15% 2 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in 
deroga, ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 

10% 0,50 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10% 1 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico 
del personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10% 0,50 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

10% 1 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza  

10% 1 
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UFFICIO XVIII SIENA - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Toscana 
  
3. UFFICIO XVIII Ambito territoriale SIENA 
  
4. RESPONSABILE Adelmo Pagni 
  

qualifica  A2F2 A2F3 A2F4 A2F5 A3F1 A3F4 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 
18 

numero 
unità 2 2 1 2 4 3 3  1 
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Direzione generale Toscana   
Ufficio  XVIII  SIENA 

Obiettivo operativo 
A 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO A - 
Assistenza, 
consulenza e 
supporto agli istituti 
scolastici autonomi 
per le procedure 
amministrative e 
contabili 

n. istituzioni scolastiche; 
tavoli interistituzionali 

realizzati 
n. reti attivate 

n. interventi presso EE.LL. 
n. alunni 

entità risorse 
n. tavoli attivati 

n. commissioni di esame I 
grado e 

n. titoli rilasciati 

%progetti attivati 
%reti funzionanti 
% edifici sicuri 
Anagrafe 
% utilizzazioni 
n. intese realizzate 
regolare svolgimento delle 
prove degli esami I e II 
grado 
completamento istanze di 
equipollenza presentate 

30 

Garantire l’ordinato 
e puntuale avvio 
dell’anno scolastico, 
concludendo in 
tempo utile tutte le 
operazioni di 
sistemazione, 
utilizzazione e 
nomina del 
personale della 
scuola 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

10% 1 

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 30% 1 
Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici   
Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati   
Attività 5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei   
Attività 6: raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore 
realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili   

Attività 7: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  

conclusivi dei corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole 
statali e paritarie, comprese le nomine dei Commissari e dei Presidenti delle 
Commissioni esaminatrici e la loro eventuale sostituzione in caso di 
impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti 
scolastici statali e paritari del territorio 

� adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi 
dei corsi di studio dell’istruzione secondaria di 1° grado ivi compresa la 
nomina dei Presidenti delle Commissioni giudicatrici 

30% 1,50 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le 
equipollenze relative all’istruzione secondaria di 2° grado 

  

Attività 9: Erogazione delle risorse finanziari 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle direttive 

dell’U.S.R. 
� liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il 

personale dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a favore di altro 
personale per le attività disposte dall’Ufficio VII  

� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  
� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale  

gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le 
Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate 
all’Amministrazione scolastica  

30% 1,50 
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Direzione generale Toscana   
Ufficio  XVIII  SIENA 

Obiettivo operativo 
B 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

OBIETTIVO B - 
gestione del 
personale docente, 
educativo ed ATA 

n. concorrenti 
n. interessati 
rispetto del contingente 
stabilito con D.I. 
n. interessati posti di 
sostegno 
n.procedimenti disciplinari 
istruiti 
n. incontri per relazioni 
sindacali 
n. ricorsi contenzioso 
amministrativo e 
giurisdizionale 

n. provvedimenti adottati 
riparto equilibrato 
funzionale alle esigenze 
delle  scuole dei vari settori 
formativi 
esito delle eventuali 
impugnative 
% rappresentanza e difese 
in giudizio  

70 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio 
dell’anno scolastico, 
concludendo in tempo 
utile tutte le operazioni 
di sistemazione, 
utilizzazione e nomina 
del personale della 
scuola 
 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della 
scuola e contratti di assunzione  

10% 
2 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed 
ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e 
con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di 
riconoscimento, computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi 
contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi dell’art. 14 del 
DPR 8.3.1999 n. 275 

10% 

1 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo 
ed ATA 

5% 
2 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 
2 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito 
territoriale di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati 
dall’Ufficio IV 

15% 
2 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in 
deroga, ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 

                    
10% 

0,50 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10% 
1 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico 
del personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali 

10% 
0,50 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

10% 
 

1 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza  

10% 
1 
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 Direzione generale Toscana  –Segreteria Tecnica 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO  Segreteria Tecnica  - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento per la Programmazione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Toscana 
  
3. UFFICIO Segreteria Tecnica 
  
4. RESPONSABILE Posto vacante 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 
Attualmente posti vacanti 
PERSONALE NON ASSEGNATO  numero 

unità          
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 Direzione generale Toscana  –Segreteria Tecnica 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

Consulenza e assistenza 
tecnica 

n. interventi tempestività 100 

Gestione del personale 
dell'Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede 
Gestione del personale 
scolastico 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
     peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 
 

Consulenza e assistenza tecnica 20  

Attività a sostegno dell'attuazione della riforma dell'istruzione secondaria 
superiore 

10  

Verifica e controllo del funzionamento delle istituzioni scolastiche e del 
personale 

40  

Monitoraggio dei processi e dei risultati raggiunti 10  

Attività di sostegno alla progettazione e di supporto dei processi formativi 20  
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Direzione generale  
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

DIREZIONE GENERALE  
Sezione 1 

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

Gli obiettivi prioritari dell’Ufficio sono: 

• sostenere i processi di innovazione in corso attraverso  
o l’introduzione e il consolidamento delle modifiche ordinamentali del 

sistema di istruzione e formazione  
o l’attuazione di processi di miglioramento della didattica in relazione ai 

risultati delle valutazioni nazionali ed internazionali  

• garantire il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione mediante  
o la prevenzione della dispersione scolastica  
o la realizzazione di iniziative di orientamento attivo  
o la promozione, nella scuola del Secondo Ciclo, di esperienze di 

alternanza scuola-lavoro e di stage  

• innalzare la qualità dell’istruzione grazie alla valorizzazione nel POF  
o del consolidamento degli apprendimenti di base  
o della promozione della cultura scientifica e tecnologica  
o del potenziamento dello studio delle lingue comunitarie, anche con 

riferimento alla certificazione delle competenze  

• favorire l’integrazione  
o degli alunni diversamente abili  
o degli alunni con cittadinanza non italiana  
o dei percorsi formativi di istruzione e formazione  

L’attività di gestione del personale scolastico non demandata alle scuole o al MIUR si 
definisce normalmente nelle articolazioni territoriali dello steso ufficio ovvero gli uffici di 
ambito territoriale provinciale. Essi svolgono oltre all’assistenza gestionale tutte le 
operazioni relative allo status del personale di livello territoriali. 

AMMINISTRAZIONE 
IN CIFRE 

Gli USR - CRA sino all’esercizio finanziario 2010 – rilevano come ordinatore principale 
di spesa. A decorrere dall’anno 2011, unicamente 
come centri di costo. Di conseguenza non si possono definire assegnazioni finanziarie se 
non derivate.  
L’ambito di riferimento contempla comunque: 

1. 119000 alunni circa 
2. 5698 classi  
3. 9704 posti docenti 
4. 150 dirigenti scolastici e DSGA 
5. 3025 alunni Handicap 
6. 3484 posti ATA 

Risorse Umane Tutte le attività sono realizzate mediante : 
� 1 dirigente amministrativo (organico previsto 4); 
� 2 dirigenti tecnici ( organico previsto 6); 
�  20  area III F 1_4 _5_ 6  
�  33 area II F 1_2_3_4_5_6  
� n. 6 personale utilizzato ATA  
� n. 7 personale comandato docente 
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Direzione generale  
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

 
 
 
 
OBIETTIVI  
STRUTTURALI      
Descrizione obiettivo 

(indicare 
missione/programm

a di riferimento) 

Obiettivi operativi 
afferenti 

Risorse umane 
Risorse 

finanziarie 
Indicatore/i Target 

Gestione del 
personale 

dell'Amministrazione 
e dei processi 
connessi alla 

contrattazione di 
sede 

Attività 1: indicazioni  
rivolte al personale su 
corrette modalità di 
organizzazione dei 
tempi dei processi e 
con l’utenza; 
 
Attività 2: Rilevazione 
presenze tramite RILP 
e predisposizione visite 
fiscali; 
Attività 3: benessere 
organizzativo ed 
ambientale; 
Attività 4: 
Monitoraggio annuale 
fenomeno assenteismo 
 

  

Predisposizione 
visite fiscali 
circolari:  
n. 1 nell’arco 
dell’anno   
scostamento 
rispetto anno 
precedente –
stabile con 
minima 
variazioni 

informazione 
puntuale a tutto il 
personale dell’USR 

Gestione del 
personale 
dell'Amministrazione 
e dei processi 
connessi alla 
contrattazione di 
sede 

Attività 1: Fissazione 
criteri per erogazione 
FUA mediante 
consultazione; 
  
Attività 2: 
Contrattazione 
decentrata di sede e 
acquisizione visto 
regolarità contabile; 
 
Attività 3: Erogazione 
FUA al personale 

  

Qualità e 
quantità dei 

criteri 
utilizzabili:: 
Livello di 

responsabilità; 
capacità 

organizzativa; 
autonomia nei 

processi; 

condivisione con 
RSU e OO.SS. di 

comparto; 
condivisione e 

coinvolgimento di  
responsabili unità 

organizzative; 
assenza di 
situazioni 

conflittuali con il 
personale; 

trasparenza criteri 
di valutazione ed 

efficacia degli 
stessi 

Gestione del 
personale 
dell'Amministrazione 
e dei processi 
connessi alla 
contrattazione di 
sede 

Attività di 
monitoraggio livelli 
trasparenza; 
 
Coinvolgimento 
operatori e valutazione 
comportamenti; 

n.1 Dirigente 
n.1 area3/6 

n.4 area 3/5 
 

Trasparente 
programmazion
e economico-
finanziaria ; 
individuazione 
delle aree 
maggiormente 
esposte al 
rischio 
corruzione; 
monitoraggi ed 
interviste 
rilevazione 
grado 
consapevolezza 
compiti 

 

livello 
coinvolgimento 
personale; pieno 
conoscimento 

codici etici; 
fungibilità e 
flessibilità 

responsabili 
procedimento; 
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Comunicazione 
efficace delle attività 
dell’USR 

Inserimento notizie e 
comunicati sul sito 
web; 
  
Continuo adeguamento 
sito WEB criteri 
trasparenza ed integrità 
e requisiti  D.L.vo n 
33/2013 
 
Adeguare formato e 
leggibilità dei dati ed 
uso PEC e PEO; 
 
Uso opportuno sistema 
rilevazione URP per 
individuazione di valori 
di benchmark, (
ustode 
satisfaction) delle attività 
e dei servizi, 

N 1 dirigente 
n. 1 unità area 3/6 
n. 3 unità area 3/1 
n. 1 unità area 2/6 

 

 

N. contatti 
previsti in 

relazione a quelli 
avuti  nel corso 

dell’anno 
Numeratore 

accessi e criteri 
di rilevazione 

stato di 
soddisfazione 

 utenza 
aumento uso 
PEO e PEC e 

relativa 
protocollazione 

Numero link 
che 

rappresentano 
unitariamente 

l’amministrazion
e attraverso dati 

quantitativi, 
personale, 

risorse, strutture 
anche della 

scuole 

Adeguata e 
puntuale 

informazione 
all’utenza – 

semplificazione 
amministrativa dei 

procedimenti – 
sviluppo sistemi di 

trasmissione 
comunicazioni 

tramite PEC e/o 
PEO 

Aumento 
conoscenza 

potenziali  degli  
stakeholders 

Utilizzazione 
efficiente ed efficace 
delle risorse 
finanziarie 

Attività 1 – 
assegnazione delle 
risorse finanziarie di 
competenza attraverso 
procedure concorsuali; 
Attività 2 monitorare 
le linee caratterizzanti 
la gestione 
amministrativo-
contabile delle scuole, 
mediante attività audit 
del MIUR; 
Attività 3–  supporto 
esternalizzazione 
servizi di appalto; 
Attività 4- attività 
negoziale fondo 
regionale dirigenti 
scolastici; 
Attività 5 – operare 
per consentire una 
effettiva valutazione 
della economicità 
dell’attività; 
Attività 6 
Numero report; 
acquisti; procedure di 
spesa; 
Attività 7 
Spese inerenti 
funzionamento; 
Attività 8- Relazioni 
tecnico finanziarie per 
la contrattazione 
integrativa personale 
amministrativo; 

n. 1 Dirigente 
n. 1 area 3/6 
n. 1 area 3/1 
n. 1 unità area 2/6 

 

Aumento 
utilizzo 

strumenti di 
controllo e 

verifica 
disponibili su 
piattaforma da 

parte degli 
operatori; 

aumento facilità 
di 

comunicazione 
MIUR- scuole; 

rispetto tempi 
erogazione;puntual
e programmazione 

POF scuole in 
rapporto certezza 
risorse finanziarie 
espletamento nei 

termini delle 
procedure 

concorsuali per 
assegnazione 

risorse a progetto 
e/o previa 

contrattazione agli  
istituti scolatici  
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Attività 9 
Gestione acquisti beni 
e servizi e 
comunicazione dati ai 
sistemi di rilevazione 
anticorruzione; 
 
Attività 10 
Gestione patrimoniale 
 

Programmazione 
ottimale dell’offerta 
formativa sul 
territorio regionale 

Attività 1: 
Predisposizione dati 
conoscitivi 
Attività 2: Incontri 
interistituzionali con 
Regione ed Enti locali; 
 
Attività 3: 
Formulazione pareri 
USR sui piani 
provinciali e comunali 
e partecipazioni a 
commissioni istruttorie 
per l’esercizio del 
potere normativo 
regionale 
; 
Attività 4: 
Adeguamento anagrafe 
istituzioni scolastiche e 
gestione degli accordi 
di programma 

  

n. 50 istituti 
monitorati 

annualmente 
n. 10  incontri 

ed intese annuali 

conoscenza 
puntuale della 
situazione in atto  
preventiva 
condivisione degli 
obiettivi formativi 
Tempestività e 
completezza della 
procedura 
consultiva 

Tempestività 
conclusione 

procedure accordi 
a e”carte di 

lavoro” condivise 

garantire al sistema 
scolastico regionale 
un’offerta formativa 
post-secondaria 

Attività 1: Supporto 
programmazione 
regionale in materia 
IFTS; 
 
Attività 2: 
Coordinamento 
Fondazioni 
partecipazione ITS; 
 
Attività 3: ITS attivati 
in ambito regionale; 
 
Attività 4: 
Finanziamento IFTS e 
ITS (quota statale); 
 
Attività 5: 
Monitoraggio esiti 
formazione post-
secondaria 

n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area 3/5 
n. 1 unità area 3/1 
n. 2 docente 
comandati 

 

 

n. incontri 
annuali (almeno 

5) 
 

  n. 4/5 incontri, 
n. ITS attivati ( 
in UMBRIA 1 

funzionante e 2  
da attivare 
2013/14 o 

14/15) 
tempestiva 

assegnazione 
risorse 

n. occupati nel 
medio periodo 

offerta formativa 
adeguata ai 
fabbisogni del 
territorio 
omogeneità dei 
criteri di gestione 
delle Fondazioni 
adeguata  
copertura 
territoriale 
tempestivo avvio 
dei percorsi 
monitorare la 
proficuità 
dell’intervento 
formativo 

Favorire una maggiore 
partecipazione alle 
attività di istruzione 
degli adulti, in linea con 
gli obiettivi dell’Unione 
Europea 

Attività 1: Azioni di 
sensibilizzazione a 
livello regionale; 
Attività 2: Erogazione 
finanziamenti statali; 
Attività 3: definizione 
protocolli gestione 
degli stessi e 
monitoraggio degli esiti 

n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area3/5 
n. 1 unità area2/5 

 

n. 3 incontri 
interistituzionali, 

conferenze 
servizio, ecc. 

annuali 
n. CTP / CPIA 

/ corsi serali 
monitorati: 18; 

intese con 

maggiore 
partecipazione ai 
percorsi di 
istruzione per 
adulti; 
incremento del 
livello di 
partecipazione ai 
percorsi e dei titoli 
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Prefettura per 
lingua italiana 

immigrati   

di studio rilasciati; 
diffusione lingua e 
cultura italiana per 
starnieri  

Favorire la 
costituzione di 

Comitati tecnico-
scientifici (CTS) 

all’interno degli istituti 
superiori 

 

 

  

n. 2 intese 
sottoscritte 

 
n. CTS costituiti 
( il fenomeno è 
recente e non è 

possibile inserire 
da subito un 

dato numerico 
significativo 

 

Sostenere la 
progettualità degli 
istituti scolastici, 
mediante un efficace 
utilizzo dei fondi 
strutturali europei 

Attività 1: 
Pubblicizzazione bandi 
Autorità di Gestione; 
Attività 2: 
Diramazione istruzioni 
operative e incontri, su 
base territoriale, con 
tutti gli istituti; 
Attività 3: Valutazione 
dei progetti presentati; 
Attività 4: Azioni di 
accompagnamento 
nella fase di 
realizzazione; 
Attività 5: 
Monitoraggio degli esiti 

n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area 3/1 
n. 1 unità area 2/5 
 

 

n. 2 circolari 
annuali   
 
 n.  progetti 
valutati 
n.  progetti 
autorizzati 
n. istituti 
monitorati 
n azioni di 
progetti europei 
introdotti 
(Erasmus+) 

informazione 
capillare di tutte le 
scuole, 
omogeneità di 
comportamento 
da parte delle 
scuole 
accesso ai 
finanziamenti dei 
migliori progetti 
efficace 
espletamento 
attività progettuali 
positivo impatto 
dei progetti 
sull’offerta 
formativa erogata 
conferenze 
informative e di 
raccordo 

Gestione del personale 
scolastico 

Attività 1: 
coordinamento 
regionale in materia di 
iscrizioni, reclutamento 
del personale scolastico 
con contratto a t.i. e 
t.d., cessazione dal 
servizio; 
Attività 2: relazioni 
sindacali e processi 
connessi alla 
contrattazione 
integrativa regionale 
come da CCNL; 
Attività 3: procedure di 
reclutamento a t.i del 
personale docente ed 
ATA; 
Attività 4: riparto a 
livello provinciale delle 
dotazioni organiche del 
personale docente ed 
ATA assegnate con 
D.I. assunto dal MIUR 
d’intesa con il MEF; 
Attività 5: contenzioso 
amministrativo e 
giurisdizionale 

n. 1 Dirigente 
n. 1 unità  area3/6 
n. 2 unità area 3/5 

n. 3  unità area 
3/1 

 

n.  circolari  
 
n. incontri e 
contratti 
stipulati         
 
n.  bandi 
 
rispetto del 
contingente 
stabilito con DI 
 
espletamento 
rapido 
procedure 
contenzioso 

osservanza dei 
termini del 

cronoprogramma 
funzionale 

all’avvio attività 
didattica 

 
Sottoscrizione e 

condivisione delle 
OO.SS 

. 
Rispetto del 
termine di 

conclusione della 
procedura; 

 
riparto equilibrato 

sui territori 
provinciali e , 
funzionale alle 
esigenze delle 
scuole dei vari 

settori formativi 
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concernenti gli atti 
adottat 

Gestione del ruolo dei 
dirigenti scolastici 

Attività 1: gestione 
procedura concorsuale 
di reclutamento 
Attività 2: 
conferimento e 
mutamento incarico di 
direzione; 
Attività 3: atti di 
gestione del rapporto 
di lavoro; 
Attività 4: relazioni 
sindacali e processi 
connessi alla 
contrattazione 
integrativa regionale 
come da CCNL con 
particolare riguardo alla 
retribuzione di parte 
variabile; 
Attività 5: Ufficio 
Competente 
Procedimenti 
Disciplinari (UPD); 
Attività 6: contenzioso 
amministrativo e 
giurisdizionale 
concernenti gli atti 
adottati 

n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area 3/6 
n. 1 unità area 3/1 

 

n. concorrenti 
n. istanze 
interessati 
n. atti adottati  
annualmente 
n. 2 CIR 
sottoscritti 
nell’arco 
dell’anno 
n. procedimenti 
istruiti ( il dato è 
comunicato 
annualmente alla 
F.P. )  
n.  ricorsi          

n. impugnative 
accolte: non sono 
state presentate  
impugnative in 

merito 
 

Rilievi fondati 
organi di controllo 

 
sottoscrizioni e 

condivisione con 
le OO.SS 

 
Assenza o 

riduzione al 
minimo delle 
impugnative 

 

Attivazione di iniziative 
di formazione rivolte al 
personale della scuola e 
dei dirigenti scolastici, 
in linea con i processi 
di innovazione, gli 
obiettivi, gli standard e 
le strategie di carattere 
nazionale e comunitario 

Attività 1: attività di 
organizzazione delle 
iniziative di formazione 
in ingresso e per la 
progressione 
economica del 
personale ATA; 
Attività 2:  gestione 
delle risorse dedicate 
attraverso la 
contrattazione 
decentrata e /o 
procedure concorsuali 
predefinite dal MIUR; 
Attività 3: analisi e 
rapporti per il 
riconoscimento/mante
nimento dei requisiti da 
parte degli enti 
accreditati e qualificati 
per la formazione 

n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area3/6 
n. 1 unità area 2/5 
n. 1 unità area2/4 

 

n. corsi attivati   
 
Ammontare 
risorse utilizzate 
mediante CIR 
 
Sviluppo 
dell’autoformazi
one (dato sulle 
risorse ed 
autorizzazioni 
concesse) 
 

Tempestività 
nell’utilizzo e 
qualità delle 

proposte 
organizzate 

Partecipazione alla 
progettazione degli 

stakeholders 

Favorire la transizione 
dal vecchio al nuovo 
ordinamento degli 
istituti di istruzione 
superiore 

Attività 1: 
Predisposizione piano 
di attività da parte della 
Cabina di regia 
regionale; 
Attività 2: Interventi di 
sensibilizzazione degli 
istituti superiori; 
Attività 3: Attività di 
formazione dei 

n. 2 Dirigenti 
n. 1 unità area 3/6 
n. 1 unità area 2/3 
n. 1 unità area 2/2 

 

 

n.  riunioni (una  
per ambito di 
rete)  
n. circolari, 
conferenze di 
servizio, 
seminari ecc. 
 
n.  unità 
personale 

ottimale 
pianificazione 
degli interventi 

 
diffusione capillare 
delle innovazioni 

 
acquisizione 
padronanza 
metodologie 
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dirigenti scolastici e dei 
docenti; 
Attività 4: 
Orientamento presso le 
scuole medie; 

coinvolto 
(almeno 200) 
 
 

didattiche 
innovative 

 
Adeguata 

conoscenza nuovi 
ordinamenti 

Assicurare un corretto 
svolgimento degli esami 
di stato conclusivi del 
2° ciclo 

Attività 1: 
Predisposizione 
elementi conoscitivi; 
Attività 2: 
Abbinamento 
commissioni di esame ; 
 Attività 3: 
Acquisizione domande 
candidati privatisti e 
successiva assegnazione 
alle commissioni di 
esame; 
Attività 4: Assistenza 
alle commissioni 
durante lo svolgimento 
delle prove; 
Attività 5: Redazione 
relazione finale sugli 
esami 

n. 2 Dirigenti 
n. 2 unità area 3/1 

 
 

n.  classi 
terminali ed 
indirizzi di 
studio ( dato a 
sistema) 
 
commissioni 
(dato a sistema 
n. atti di 
supporto e 
coordinamento ( 
non 
necessariamente 
ispettivo) 
n. report 
esaminati 
annualmente 

conoscenza 
puntuale della 

situazione in atto 
 

corretto assetto 
organizzativo 

 
equilibrata 

composizione 
commissioni 

ordinato 
svolgimento degli 

esami 
 

futuro 
miglioramento 
delle modalità 

svolgimento esami 

Rendere effettivo il 
Sistema Nazionale di 
istruzione ex legge n. 
62/2000 

Attività 1: 
Acquisizione ed esame 
domande concessione 
parità scolastica; 
Attività 2: 
Acquisizione ed esame 
domande di conferma 
parità; 
Attività 3: Verifiche 
ispettive presso istituti 
pa  
Attività 4: Erogazione 
finanziamenti scuole 
infanzia paritarie ritari; 
 

n. 3 Dirigenti 
n. 1 unità area 3/6 
n. 1 unità area 3/1 
n. 1 unità area 2/5 

 

n. domande e 
provvedimenti 
concessione 
annuali 
 
 
.n verifiche a 
campione   
 
n. sezion scuola 
materna i 
(finanziate 
annualmente 

corretta attuazione 
legge 62/2000 

 
corretto 

funzionamento 
istituti paritari 

 
Prevenzione 

comportamenti 
anomali 

 
tempestiva 
erogazione 

finanziamenti 

Supporto all’attività di 
rilevazione degli 
apprendimenti 

Attività 1: 
Sensibilizzazione 
istituti scolastici; 
Attività 2: 
Somministrazione delle 
prove Invalsi; 
Attività 3: 
Monitoraggio dei 
risultati 

n. 1 Dirigente 
n. 1 docente 
comandato 
n. 1 unità area 2/2 

 

n.  circolari, 
conferenze 
servizio, 
seminari, ecc. 
n. istituti e classi 
Campione 
indicato dal 
MIUR 
n. istituti e classi 
Campione 
indicato dal 
MIUR 
(INVALSI) 
 

capillare diffusione 
delle finalità della 

rilevazione 
corretto 

svolgimento della 
rilevazione 

analisi dei dati, in 
funzione di 

miglioramento 

n. 1 Dirigente 
n. 1 docente 
comandato 
n. 1 unità area 2/2 

Attività 1: Riparto 
fondi per grado di 
istruzione ed ambito 
territoriale ; 
Attività 2: Esame 
progetti e loro 
graduazione; 
Attività 3: 

  

criteri indicati 
nel CIR 
 
n. progetti 
presentati 
annualmente 
 
tempestiva 

tempestivo riparto 
dei fondi 

 
intervenire nelle 
aree di maggiore 

criticità 
 

avvio tempestivo 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 – 2016  

 

Direzione generale  
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

Finanziamento dei 
progetti; 
Attività 4: 
Monitoraggio, 
valutazione e verifica 
degli esiti dei progetti 
attivati 

erogazione 
fondi 
 
diminuzione 
dispersione nelle 
scuole finanziate 

attività progettuali 
 

verifica efficacia 
interventi ed 

adozione eventuali 
misure correttive 

Orientamento 
scolastico ed 
universitario nelle 
scuole secondarie 

 

Attività 1: 
Predisposizione piano 
annuale regionale; 
Attività 2: Stipula 
accordi 
interistituzionali; 
Attività 3: 
Sensibilizzazione 
famiglie, studenti, 
scuole; 
Attività 4: Formazione 
referenti orientamento; 
Attività 5: 
Monitoraggio, 
valutazione e verifica 
degli esiti dei progetti 
attivati 

n. 1 Dirigente 
n. 1 docente 
comandato 
n. 1 unità area 2/2 

 

n.  interventi 
programmati 
 
n. accordi 
sottoscritti con 
enti università e 
soggetti terzi 
 
n. soggetti 
coinvolti  
attraverso 
materiali ed 
accessi siti 
specializzati 
 
n. docenti 
formati  (dato 
strategico in 
genere sul 
triennio) 
 
n. progetti 
monitorati 

coordinamento 
iniziative in ambito 

regionale 
 

maggiore sinergia, 
organizzativa e 

finanziaria, tra le 
varie agenzie 

educative 
 

consentire scelte 
consapevoli nella 

prosecuzione studi 
 

supporto agli 
studenti e alle 

famiglie 
 

diminuzione 
mortalità scolastica 

ed universitaria 

Educazione convivenza 
civile (cittadinanza, 
stradale, salute, 
ambientale, affettività, 
ecc 

Attività 1: 
Pianificazione delle 

attività; 
Attività 2: Stipula 

accordi 
interistituzionali; 

Attività 3: Erogazione 
finanziamenti alle 

scuole; 
Attività 4: Formazione 

docenti referenti 

n. 1 Dirigente 
n. 2 docenti 
comandati 

n. 1 unità area 3/1 
n. 1 unità area 2/5 

 

n.  circolari o 
atti di indirizzo 
 
n. accordi  
 
tempestiva 
erogazione 
fondi 
 
n.  docenti 
formati (dato 
strategico in 
genere sul 
triennio) 
 
n.  progetti 
monitorati 
nell’anno 

coordinamento 
iniziative in ambito 

regionale 
 

maggiore sinergia, 
organizzativa e 

finanziaria, tra le 
varie agenzie 

educative 
 

avvio tempestivo 
attività progettuali 

 
migliore approccio 

didattico 
 

verifica efficacia 
interventi ed 

adozione eventuali 
misure correttive 

 

Assistenza, consulenza 
e supporto agli istituti 
scolastici autonomi per 
le procedure 
amministrative e 
contabili 

Attività 1: Supporto e 
consulenza agli istituti 
scolastici per la 
progettazione e 
innovazione dell’offerta 
formativa e per 
l’integrazione con gli 
altri attori locali; 
Attività 2 : supporto e 
sviluppo delle reti di 
scuole; 

n. 1 Dirigente 
n. 2 unità area 3/5 
n. 2 unità area 3/1 

 

n. istituzioni 
scolastiche; 
tavoli 
interistituzionali 
realizzati: 
l’interlocuzione 
è continua e 
viene misurata 
dalla frequenza 
di richiesta di 
assistenza degli 

% progetti attivati 
 
%reti funzionanti 
 
 
Anagrafe 
 
% utilizzazione 
 
n.intese realizzate 
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Attività 3: 
monitoraggio 
dell’edilizia scolastica e 
della sicurezza degli 
edifici; 
Attività 4: stato di 
integrazione degli 
alunni immigrati; 
Attività 5: utilizzo da 
parte delle scuole dei 
fondi europei; 
Attività 6: raccordo ed 
integrazione con le 
autonomie locali per la 
migliore realizzazione 
dell’integrazione 
scolastica dei 
diversamente abili; 
Attività 7: Alunni, 
Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  

connessi con lo  
svolgimento degli 
Esami di  Stato  
conclusivi dei corsi 
di  studi di 
istruzione 
secondaria 
superiore nelle 
scuole statali e 
paritarie, comprese 
le nomine dei 
Commissari e dei 
Presidenti delle 
Commissioni 
esaminatrici e la 
loro eventuale 
sostituzione in 
caso di 
impedimento. 

� assegnazione dei 
candidati privatisti, 
per gli Esami di 
Stato, agli istituti 
scolastici statali e 
paritari del 
territorio 

adempimenti connessi 
con lo svolgimento 
degli Esami di Stato 
conclusivi dei corsi di 
studio dell’istruzione 
secondaria di 1° grado 
ivi compresa la nomina 
dei Presidenti delle 
Commissioni 
giudicatrici; 
Attività 8: 
dichiarazione di 
equipollenza dei titoli 
di studio conseguiti 
all’estero, relativamente 

istituti ( almeno 
10 mensili 
 
n. 7  reti attivate 
 
interventi presso 
enti EE. LL. 
 
N .alunni ( 
rilevato da 
sistema) 
 
N 10 . tavoli 
attivati 
annualmente in 
collaborazione 
servizio 
ispettivo 
 
Dato rilevato a 
sistema 
 
n. 20 titoli 
all’anno 

regolare 
svolgimento delle 
prove d’esame 
 
Completamento 
istanze presentate 
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all’istruzione 
secondaria  di 1° grado 
ed istruttoria per le 
equipollenze relative 
all’istruzione 
secondaria di 2° grado; 
 

gestione del personale 
docente, educativo ed 
ATA 

Attività 1: Gestione 
delle graduatorie per il 
reclutamento del 
personale della scuola e 
contratti di assunzione 
; 
Attività 2: Gestione 
dello stato giuridico del 
personale docente 
educativo ed ATA con 
contratto a tempo 
indeterminato 
appartenente ai ruoli 
provinciali e con 
contratto a tempo 
determinato, compresi i 
provvedimenti di 
riconoscimento, 
computo, riscatto e 
ricongiunzione di 
servizi e periodi 
contributivi pregressi ai 
fini del trattamento 
previdenziale ai sensi 
dell’art. 14 del DPR 
8.3.1999 n. 275; 
Attività 3: mobilità 
territoriale e 
professionale del 
personale docente, 
educativo ed ATA; 
Attività 3: mobilità 
territoriale e 
professionale del 
personale docente, 
educativo ed ATA 
Attività 4: utilizzazioni 
ed assegnazioni 
provvisorie del 
personale docente, 
educativo ed ATA nel 
rispetto dei contratti 
integrativi nazionali e 
regionali; 
Attività 5: definizione 
degli organici delle 
Istituzioni Scolastiche 
dell’ambito territoriale 
di riferimento, sulla 
base del contingente di 
posti assegnati 
dall’Ufficio IV; 
Attività 6: 
autorizzazione dei 
dirigenti scolastici alla 

  

n. concorrenti ( 
dato rilevato a 
sistema) 
 
dato rilevato a 
sistema) 
 
rispetto del 
contingente 
stabilito con DI 
 
Interessata 
l’intera platea di 
aspiranti: 1200 
alunni circa 
 
n. procedimenti 
istruiti ( dato 
rilevato 
annualmente 
F.P.) 
 
n. incontri : 1/2 
al mese ( gli 
incontri sono 
comunque quasi 
sempre a livello 
di intera 
regione)  
 
 
n. ricorsi ( non 
rilevato ma 
desumibile dal 
carteggio 
depositato – 
dato oggettivo) 
 
 
 

n. provvedimenti 
adottati 
n. provvedimenti 
adottati 
n. provvedimenti 
adottati 
 
riparto equilibrato, 
funzionale alle 
esigenze delle 
scuole dei vari 
settori formativi 
 
riparto equilibrato  
e funzionale alle 
esigenze delle 
scuole dei vari 
settori formativi 
 
esito delle 
eventuali 
impugnative 
 
% rappresentanza 
e difese in giudizio 
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costituzione delle classi 
in deroga, ai sensi 
dell’art. 2, comma 411, 
legge 244/2007; 
 
Attività 7: 
autorizzazione alla 
costituzione dei posti 
in deroga di sostegno 
per integrazione 
disabili; 
Attività 8: Ufficio 
competente per i 
procedimenti 
disciplinari (UCPD) a 
carico del personale 
della   scuola, docente 
ed ATA, appartenente 
ai ruoli provinciali; 
Attività 9: cura delle 
relazioni con le 
Rappresentanze 
sindacali unitarie e con 
le Organizzazioni 
sindacali territoriali; 
 
Attività 10: 
contenzioso 
amministrativo e 
giurisdizionale relativo 
alle materie di 
competenza 
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UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale USR UMBRIA 
  
3. UFFICIO I°  
  
4. RESPONSABILE Domenico Petruzzo  
  

qualifica  A3F6 A3F5 A3F1 A2F6 A2F5 A2F4 A2F3/F2 
Doc. 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE (consuntivo) 

numero 
unità 

1 1 9 2 2 1 4 + 5 5 3 
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Obiettivo operativo A-1 indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento ( A ) 

Gestione del personale 
dell'Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede 

Predisposizione visite 
fiscali 
circolari:  
n. 1 nell’arco dell’anno  
scostamento rispetto 
anno precedente –
stabile con minima 
variazioni 

informazione 
puntuale a tutto 
il personale 
dell’USR 

50% 
Monitorare e contrastare il 
fenomeno dell’assenteismo del 
personale 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Attività 1: indicazioni  rivolte al personale su corrette 
modalità di organizzazione dei tempi dei processi e con 
l’utenza 

22% n. 1 Dirigente 
n.1 unità area 3/6 
n.2 unità area 3/1 

Attività 2: Rilevazione presenze tramite RILP e 
predisposizione visite fiscali 

28% n. 1 unità area 3/6 
n. 1 unità area 2/3 
n. i unità area 2/2 

Attività 3: benessere organizzativo ed ambientale  39% n.1 Dirigente 
n.1 Area 3/6 
n. 2 docenti comandati 

Attività 4: Monitoraggio annuale fenomeno assenteismo 11% n. 1 area 3/6 
n.1 area 2/3 

 

Obiettivo operativo A-2 indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento ( A ) 

Gestione del personale 
dell'Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede 

Qualità e quantità dei 
criteri utilizzabili:: 

Livello di 
responsabilità; 

capacità 
organizzativa; 
autonomia nei 

processi; 

condivisione con RSU e 
OO.SS. di comparto; 

condivisione e 
coinvolgimento di  
responsabili unità 

organizzative; 
assenza di situazioni 

conflittuali con il personale; 
trasparenza criteri di 

valutazione ed efficacia 
degli stessi 

25% 
Corretto e 

tempestivo utilizzo 
del FUA 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Attività 1: Fissazione criteri per erogazione FUA mediante 
consultazione  

35% n. 1 Dirigente 
n. 1 area3/6 
n.2 area3/4 
n. 1 area3/1 

Attività 2: Contrattazione decentrata di sede e acquisizione 
visto regolarità contabile 

40% n. 1 Dirigente 
n. 1 area3/6 
n. 1 area3/1 

Attività 3: Erogazione FUA al personale 25% n. 1 area3/6 
n. 1 area3/1 
n. 1 area2/5 
n.1 area2/4 
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Obiettivo operativo A-3 indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento ( A ) 

Gestione del personale 
dell'Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede 

Trasparente 
programmazione 
economico-finanziaria ; 
individuazione delle aree 
maggiormente esposte al 
rischio corruzione; 
monitoraggi ed interviste 
rilevazione grado 
consapevolezza compiti 

livello coinvolgimento 
personale; pieno 

conoscimento codici etici; 
fungibilità e flessibilità 

responsabili procedimento; 

25% 

coordinare e integrare 
performance con 
prevenzione della 
corruzione 

 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività di monitoraggio livelli trasparenza 50% n. 1 area3/6 
n. 2 area3/1 

Coinvolgimento operatori e valutazione comportamenti 50% n.1 Dirigente 
n.1 area3/6 
n.4 area 3/5 

 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Inserimento notizie e comunicati sul sito web  35 % n. 1 unità area 3/6 
n. 3 unità area 3/1 
n. 1 unità area 2/6 

Continuo adeguamento sito WEB criteri trasparenza ed 
integrità e requisiti  D.L.vo n 33/2013 

25% 
n. 1 unità area 3/6 
n.3 unità area 3/1 
n. 1 unità area 2/6 

Adeguare formato e leggibilità dei dati ed uso PEC e PEO 25% 
n. 1 unità area 3/6 
n.3 unità area 3/1 
n. 1 unità area 2/6 

Uso opportuno sistema rilevazione URP per individuazione di 
valori di benchmark, (
ustode satisfaction) delle attività e dei servizi, 

15% 
n. 1 unità area 3/6 
n.3 unità area 3/1 
n. 1 unità area 2/6 

 
 

Obiettivo 
operativo B-1 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento( B ) 

Comunicazione 
efficace delle 
attività dell’USR 

N. contatti previsti in relazione a 
quelli avuti  nel corso dell’anno 
Numeratore accessi e criteri di 
rilevazione 
stato di soddisfazione 
 utenza 
aumento uso PEO e PEC e 
relativa protocollazione 
Numero link che rappresentano 
unitariamente l’amministrazione 
attraverso dati quantitativi, 
personale, risorse, strutture anche 
della scuole 

Adeguata e puntuale 
informazione all’utenza 

– semplificazione 
amministrativa dei 

procedimenti – sviluppo 
sistemi di trasmissione 
comunicazioni tramite 

PEC e/o PEO 
Aumento conoscenza 

potenziali  degli  
stakeholders 

100% 

Rendere trasparente l’attività svolta 
dall’Amministrazione nei confronti 
dell’utenza 
Abbassare il potenziale rischio 
anticorruzione 
Offrire pari opportunità agli utenti 
attraverso la conoscenza dei dati 
Trasparenza del ciclo di gestione 
della performance: pubblicazione 
del piano nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del 
sito istituzionale; 
presentazione rivolta a tutti i 
soggetti coinvolti: finalità e tratti 
salienti; 
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Obiettivo 
operativo C-1 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell’obiettivo 
nell’attività 
dell’ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 

riferimento ( C ) 

Utilizzazione 
efficiente ed 
efficace delle 
risorse 
finanziarie 

Aumento utilizzo strumenti di 
controllo e verifica disponibili su 

piattaforma da parte degli 
operatori; 

aumento facilità di 
comunicazione MIUR- scuole; 

rispetto tempi 
erogazione;puntuale 

programmazione POF scuole 
in rapporto certezza risorse 

finanziarie 
espletamento nei termini delle 

procedure concorsuali per 
assegnazione risorse a 
progetto e/o previa 

contrattazione agli  istituti 
scolatici  

60 % 

Supporto al 
funzionamento 

amministrativo-contabile 
delle istituzioni 

scolastiche 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1 – assegnazione delle risorse finanziarie di competenza attraverso 
procedure concorsuali 

20% n. 2 unità area2/5 
n.1 unità area 2/4 

Attività 2 monitorare le linee caratterizzanti la gestione amministrativo-
contabile delle scuole, mediante attività audit del MIUR; 

20% n. 1 Dirigente 
n. 1 area 3/6 
n. 1 area3/1 
n. 1 area2/5 

Attività 3–  supporto esternalizzazione servizi di appalto 25% n. 2 unità area3/1 
n. 1 area2/5 
n. 1 area2/3 

Attività 4- attività negoziale fondo regionale dirigenti scolastici 20% n. 1 Dirigente 
n. 1 area 3/6 
n. 1 area 3/1 
n. 1 unità area 2/6 

Attività 5 – operare per consentire una effettiva valutazione della economicità 
dell’attività  

15% n. 1 Dirigente 
n. 1 area 3/1 

 

Obiettivo operativo C-2 indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento( C ) 

Utilizzazione efficiente ed 
efficace delle risorse 
finanziarie 

Numero report; 
acquisti; 

procedure di 
spesa 

Rispetto 
tempistica 
e certezza 
finanziaria 

40% 
Gestione delle risorse 

inerenti il funzionamento 
dell’Ufficio 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n anno 
persona) 

Attività 1 Spese inerenti funzionamento; 25% n. 1 area3/1 
n. 1 unità area 2/5 
n. 1 unità area2/4 

Attività 2- Relazioni tecnico finanziarie per la contrattazione integrativa 
personale amministrativo 

25% n. 1 unità area3/6 
n.1 unità area 3/1 

Attività 3 Gestione acquisti beni e servizi e comunicazione dati ai sistemi 
di rilevazione anticorruzione 

25% n. 1 unità area3/6 
n. 2 unità area3/1 
n. 1 unità area2/5 
n. 1 unità area 2/4 
n.1 unità area 2/3 

Attività 4 Gestione patrimoniale 25% n. 1 unità area3/6 
n. 1 unità area3/1 
n.1 unità area 2/3 
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Obiettivo 
operativo D-1 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale 
di riferimento( D ) 

Programmazione 
ottimale 
dell’offerta 
formativa sul 
territorio regionale 

n. 50 istituti 
monitorati 
annualmente 
n. 10  incontri ed 
intese annuali 

conoscenza puntuale 
della situazione in atto  
preventiva condivisione 
degli obiettivi formativi 
Tempestività e 
completezza della 
procedura consultiva 
Tempestività conclusione 
procedure accordi a 
e”carte di lavoro” 
condivise 

40% 

Ricognizione, in  collaborazione 
con la Regione e gli enti locali, 
dei bisogni educativi e formativi 
dei rispettivi territori, 
individuando le effettive 
priorità: adozione dei 
provvedimenti di 
dimensionamento della rete 
scolastica; offerta formativa post 
secondaria; istruzione  degli 
adulti 

 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Predisposizione dati conoscitivi 25% n. 1 Dirigente 
n.1 unità area 3/5 
n. 1 unità area 3/1 
n. 3 unità area 2/5 

Attività 2: Incontri interistituzionali con Regione ed Enti locali 25% n. 1 Dirigente 
n.1 unità area 3/5 
n. 1 unità area 3/1 

Attività 3: Formulazione pareri USR sui piani provinciali e comunali e 
partecipazioni a commissioni istruttorie per l’esercizio del potere 
normativo regionale 

25% n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area 3/5 
n. 1 unità area 3/1 

Attività 4: Adeguamento anagrafe istituzioni scolastiche e gestione degli 
accordi di programma  

25% n. 1 unità area 3/5 
n. 3 unità area 3/1 
n. 3 unità area 2/5 

 

Obiettivo 
operativo D-2 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento( D ) 

garantire al sistema 
scolastico 
regionale 
un’offerta 
formativa post-
secondaria 

n. incontri annuali 
(almeno 5) 

  n. 4/5 incontri, 
n. ITS attivati ( in 

UMBRIA 1 funzionante e 
2  da attivare 2013/14 o 

14/15) 
tempestiva assegnazione 

risorse 
n. occupati nel medio 

periodo 

offerta formativa adeguata ai 
fabbisogni del territorio 
omogeneità dei criteri di 
gestione delle Fondazioni 
adeguata  copertura 
territoriale 
tempestivo avvio dei 
percorsi 
monitorare la proficuità 
dell’intervento formativo 

30% 

Ricognizione, in  
collaborazione con la 
Regione e gli enti locali, dei 
bisogni educativi e 
formativi dei rispettivi 
territori, individuando le 
effettive priorità: adozione 
dei provvedimenti di 
dimensionamento della rete 
scolastica; offerta formativa 
post secondaria; istruzione  
degli adulti 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Attività 1: Supporto programmazione regionale in materia IFTS 

15% 

n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area 3/5 
n. 1 unità area 3/1 
n. 1 docente comandato 

Attività 2: Coordinamento Fondazioni partecipazione ITS 

25% 

n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area 3/5 
n. 1 unità area 3/1 
n. 1 docente comandato 

Attività 3: ITS attivati in ambito regionale 
10% 

n. 1 unità area 3/5 
n. 1 unità area 3/1 
n. 1 docente comandato 

Attività 4: Finanziamento IFTS e ITS (quota statale) 
10% 

n. 1 unità area 3/6 
n. 1 unità area2/5 

Attività 5: Monitoraggio esiti formazione post-secondaria 
25% 

n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area 3/6 
n. 1 docente comandato 

 

Obiettivo operativo D-3 indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento( D ) 

Favorire una maggiore 
partecipazione alle attività 
di istruzione degli adulti, in 
linea con gli obiettivi 
dell’Unione Europea 

n. 3 incontri 
interistituzionali, 

conferenze 
servizio, ecc. 

annuali 
n. CTP / CPIA / 

corsi serali 
monitorati: 18; 

intese con 
Prefettura per 
lingua italiana 

immigrati   

maggiore 
partecipazione 
ai percorsi di 
istruzione per 
adulti; 
incremento del 
livello di 
partecipazione 
ai percorsi e dei 
titoli di studio 
rilasciati; 
diffusione 
lingua e cultura 
italiana per 
starnieri  

30% 

Ricognizione, in  
collaborazione con la 
Regione e gli enti 
locali, dei bisogni 
educativi e formativi 
dei rispettivi territori, 
individuando le 
effettive priorità: 
adozione dei 
provvedimenti di 
dimensionamento 
della rete scolastica; 
offerta formativa post 
secondaria; istruzione  
degli adulti 

 
 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1: Azioni di sensibilizzazione a 
livello regionale 

30% 
n. 2 Dirigenti 
n. 1 docente comandato 

Attività 2: Erogazione finanziamenti 
statali 

20% n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area3/5 
n. 1 unità area2/5 

Attività 3: definizione protocolli 
gestione degli stessi e monitoraggio 
degli esiti 

50% 
n. 2 Dirigenti 
n. 1 docente comandato 
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Obiettivo operativo E-1 indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento ( E ) 

Favorire la costituzione di 
Comitati tecnico-scientifici 

(CTS) all’interno degli 
istituti superiori 

 

n. 2 intese 
sottoscritte 

 
n. CTS costituiti ( 

il fenomeno è 
recente e non è 

possibile inserire 
da subito un dato 

numerico 
significativo 

  

Consolidare e 
valorizzare 

l'autonomia scolastica 
in un quadro di 

relazioni reticolari che 
vedano al centro del 

sistema dell’istruzione 
le istituzioni 
scolastiche e 

coinvolgano i livelli 
istituzionali 

interessati, le Regioni, 
gli enti locali, il 

mondo della 
produzione e del 

lavoro, ecc.  
 

 
 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento ( F ) 

Sostenere la progettualità 
degli istituti scolastici, 
mediante un efficace 
utilizzo dei fondi 
strutturali europei 

n. 2 circolari 
annuali   
 
 n.  progetti 
valutati 
n.  progetti 
autorizzati 
n. istituti 
monitorati 
n azioni di 
progetti europei 
introdotti 
(Erasmus+) 

informazione 
capillare di tutte 
le scuole, 
omogeneità di 
comportamento 
da parte delle 
scuole 
accesso ai 
finanziamenti 
dei migliori 
progetti 
efficace 
espletamento 
attività 
progettuali 
positivo 
impatto dei 
progetti 
sull’offerta 
formativa 
erogata 
conferenze 
informative e di 
raccordo 

100& 

 

 
Utilizzazione dei 
fondi strutturali 

dell’Unione Europea 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1: Pubblicizzazione bandi 
Autorità di Gestione 

5% n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area 3/1 
n. 1 unità area 2/5 
 

Attività 2: Diramazione istruzioni 
operative e incontri, su base 
territoriale, con tutti gli istituti 

10% n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area 3/1 
n. 1 unità docente comandato 
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Attività 3: Valutazione dei 
progetti presentati 

60% n. 1 Dirigente 
n. 1 unità docente comandato 
 

Attività 4: Azioni di 
accompagnamento nella fase di 
realizzazione 

15% n. 1 Dirigente 
n. 1 unità docente comandato 
 

Attività 5: Monitoraggio degli esiti 10% n. 1 Dirigente 
n. 1 unità docente comandato 
 

 
 

Obiettivo operativo 
G-1 

indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento( G ) 

Gestione del personale 
scolastico 

n.  circolari  
 
n. incontri e 
contratti 
stipulati         
 
n.  bandi 
 
rispetto del 
contingente 
stabilito con DI 
 
espletamento 
rapido 
procedure 
contenzioso 

osservanza dei 
termini del 

cronoprogramma 
funzionale 

all’avvio attività 
didattica 

 
Sottoscrizione e 

condivisione 
delle OO.SS 

. 
Rispetto del 
termine di 

conclusione della 
procedura; 

 
riparto 

equilibrato sui 
territori 

provinciali e , 
funzionale alle 
esigenze delle 
scuole dei vari 

settori formativi 
 

 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio 

dell’anno scolastico, 
concludendo in 

tempo utile tutte le 
operazioni di 
sistemazione, 
utilizzazione e 

nomina del personale 
della scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1: coordinamento 
regionale in materia di 
iscrizioni, reclutamento del 
personale scolastico con 
contratto a t.i. e t.d., cessazione 
dal servizio 

20% 
n. 1 Dirigente 
n. 1 unità  area3/6 
n. 2 unità area 3/5 
n. 3  unità area 3/1 

Attività 2: relazioni sindacali e 
processi connessi alla 
contrattazione integrativa 
regionale come da CCNL 

20% n. 1 Dirigente 
n. 1 unità  area3/6 
n. 3 unità area 3/5 
n. 4  unità area 3/1 

Attività 3: procedure di 
reclutamento a t.i del personale 
docente ed ATA  

5% n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area3/4 
n. 1 unità area 2/5 

Attività 4: riparto a livello 
provinciale delle dotazioni 
organiche del personale 
docente ed ATA assegnate con 
D.I. assunto dal MIUR d’intesa 
con il MEF 

45% 
 n. 1 Dirigente 

n. 1 unità area 3/5 
n. 1 unità area 3/4 
n. 2 unità area 3/1 
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Attività 5: contenzioso 
amministrativo e giurisdizionale 
concernenti gli atti adottati 

10% n. 1 Dirigente 
n. 2 unità area 3/5 
n. 1 unità area 3/4 

 

Obiettivo operativo G-2 indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento( G ) 

Gestione del ruolo dei 
dirigenti scolastici 

n. concorrenti 
n. istanze 
interessati 
n. atti adottati  
annualmente 
n. 2 CIR 
sottoscritti 
nell’arco 
dell’anno 
n. procedimenti 
istruiti ( il dato è 
comunicato 
annualmente alla 
F.P. )  
n.  ricorsi          

n. 
impugnative 
accolte: non 
sono state 
presentate  

impugnative 
in merito 

 
Rilievi 
fondati 

organi di 
controllo 

 
sottoscrizioni 

e 
condivisione 
con le OO.SS 

 
Assenza o 

riduzione al 
minimo delle 
impugnative 

 

 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio 

dell’anno scolastico, 
concludendo in tempo 

utile tutte le 
operazioni di 
sistemazione, 
utilizzazione e 

nomina del personale 
della scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1: gestione procedura 
concorsuale di reclutamento 

10% n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area 3/5 
n. 1 unità area  3/4 
n. 3 unità area 3/1 
 

Attività 2: conferimento e 
mutamento incarico di direzione 

25% n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area 3/6 
n. 1 unità area 3/1 

Attività 3: atti di gestione del 
rapporto di lavoro 

5% n. 1 unità area 3/6 
n. 1 unità area 3/5 
n. 1 unità area 3/1 

Attività 4: relazioni sindacali e 
processi connessi alla 
contrattazione integrativa 
regionale come da CCNL con 
particolare riguardo alla 
retribuzione di parte variabile 

30% 
n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area 3/6 
n. 1 unità area 3/1 
 

Attività 6: Ufficio Competente 
Procedimenti Disciplinari (UPD) 

10% n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area 3/5 
n. 1 unità area3/1 

Attività 7: contenzioso 
amministrativo e giurisdizionale 
concernenti gli atti adottati 

20% n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area 3/5 
n. 1 unità area3/1 
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Obiettivo operativo G-
3 

indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento( G ) 

Attivazione di iniziative 
di formazione rivolte al 
personale della scuola e 
dei dirigenti scolastici, in 
linea con i processi di 
innovazione, gli 
obiettivi, gli standard e 
le strategie di carattere 
nazionale e comunitario 

n. corsi attivati   
 
Ammontare risorse 
utilizzate mediante 
CIR 
 
Sviluppo 
dell’autoformazione 
(dato sulle risorse 
ed autorizzazioni 
concesse) 
 

Tempestività 
nell’utilizzo e 
qualità delle 

proposte 
organizzate 

Partecipazione 
alla 

progettazione 
degli 

stakeholders 

 

Garantire l’ordinato 
e puntuale avvio 

dell’anno scolastico, 
concludendo in 

tempo utile tutte le 
operazioni di 
sistemazione, 
utilizzazione e 

nomina del 
personale della 

scuola 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1: attività di 
organizzazione delle iniziative di 
formazione in ingresso e per la 
progressione economica del 
personale ATA 

60% 
n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area 3/4 
n. 1 unità area 2/5 

Attività 2:  gestione delle risorse 
dedicate attraverso la 
contrattazione decentrata e /o 
procedure concorsuali predefinite 
dal MIUR 

35% 
n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area3/6 
n. 1 unità area 2/5 
n. 1 unità area2/4 

Attività 3: analisi e rapporti per il 
riconoscimento/mantenimento 
dei requisiti da parte degli enti 
accreditati e qualificati per la 
formazione 

5% 

n. 1 Dirigente 
n. 1 unità docente comandato 

 

Obiettivo operativo H-1 indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento( H ) 

Favorire la transizione dal 
vecchio al nuovo 
ordinamento degli istituti 
di istruzione superiore 

n.  riunioni (una  
per ambito di 
rete)  
n. circolari, 
conferenze di 
servizio, 
seminari ecc. 
 
n.  unità 
personale 
coinvolto 
(almeno 200) 
 
 

ottimale 
pianificazione 

degli 
interventi 

 
diffusione 

capillare delle 
innovazioni 

 
acquisizione 
padronanza 
metodologie 

didattiche 
innovative 

 
Adeguata 

conoscenza 
nuovi 

ordinamenti 

100% 

Sostenere il processo 
di riforma 

dell’istruzione 
secondaria di 2° grado 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1: Predisposizione piano 
di attività da parte della Cabina di 
regia regionale 

15% 
n. 1 Dirigente 
n. 2 docenti comandati 
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Attività 2: Interventi di 
sensibilizzazione degli istituti 
superiori 

20% n. 1 Dirigente 
n. 2 docenti comandati  
n. 2 unità area 2/3 

Attività 3: Attività di formazione 
dei dirigenti scolastici e dei docenti 

55% n. 2 Dirigenti 
n. 1 unità area 3/6 
n. 1 unità area 2/3 
n. 1 unità area 2/2 
 

Attività 4: Orientamento presso le 
scuole medie 

10% 
n. 1 docente comandato 

 
 

Obiettivo operativo I-1 indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento( I ) 

Assicurare un corretto 
svolgimento degli esami 
di stato conclusivi del 2° 
ciclo 

n.  classi 
terminali ed 
indirizzi di studio 
( dato a sistema) 
 
commissioni 
(dato a sistema 
n. atti di 
supporto e 
coordinamento ( 
non 
necessariamente 
ispettivo) 
n. report 
esaminati 
annualmente 

conoscenza 
puntuale della 
situazione in 

atto 
 

corretto 
assetto 

organizzativo 
 

equilibrata 
composizione 
commissioni 

ordinato 
svolgimento 
degli esami 

 
futuro 

miglioramento 
delle modalità 
svolgimento 

esami 

100% 

Garantire l’ordinato e 
tempestivo 

svolgimento degli 
esami di stato 

conclusivi del 2° ciclo 
di istruzione 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1: Predisposizione 
elementi conoscitivi 

10% 
n. 2 unità area 3/1 
 

Attività 2: Abbinamento 
commissioni di esame   

10% 
n. 2 unità area 3/1 
 

Attività 3: Acquisizione domande 
candidati privatisti e successiva 
assegnazione alle commissioni di 
esame 

20% 
n. 2 unità area 3/1 
n. 1 unità area 2/2 
 

Attività 4: Assistenza alle 
commissioni durante lo 
svolgimento delle prove 

50% n. 2 Dirigenti 
n. 2 unità area 3/1 
 

Attività 5: Redazione relazione 
finale sugli esami 

10% 
n. 1 Dirigente 

 

Obiettivo operativo L-1 indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento( L ) 
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Rendere effettivo il 
Sistema Nazionale di 
istruzione ex legge n. 
62/2000 

n. domande e 
provvedimenti 
concessione 
annuali 
 
 
.n verifiche a 
campione   
 
n. sezion scuola 
materna i 
(finanziate 
annualmente 

corretta 
attuazione 

legge 62/2000 
 

corretto 
funzionamento 
istituti paritari 

 
Prevenzione 

comportamenti 
anomali 

 
tempestiva 
erogazione 

finanziamenti 

100% 

Concessione della 
parità scolastica e 
attività di vigilanza 
sugli istituti paritari, 
finanziamenti scuole 

dell’infanzia paritarie* 

Attività (descrizione sintetica)   

Attività 1: Acquisizione ed esame 
domande concessione parità 
scolastica 

20% n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area 3/5 
n. 1 unità area 2/5 

Attività 2: Acquisizione ed esame 
domande di conferma parità 

30%  
n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area 3/5 
n. 1 unità area 2/5 

Attività 3: Verifiche ispettive 
presso istituti paritari 

25% 
n. 2 Dirigenti 

Attività 4: Erogazione 
finanziamenti scuole infanzia 
paritarie 

25% n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area 3/6 
n. 1 unità area 3/1 
n. 1 unità area 2/5 

Obiettivo operativo M-
1 

indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento( M ) 

Supporto all’attività di 
rilevazione degli 
apprendimenti 

n.  circolari, 
conferenze 
servizio, 
seminari, ecc. 
n. istituti e classi 
Campione 
indicato dal 
MIUR 
n. istituti e classi 
Campione 
indicato dal 
MIUR 
(INVALSI) 
 

capillare 
diffusione delle 

finalità della 
rilevazione 

corretto 
svolgimento 

della 
rilevazione 

analisi dei dati, 
in funzione di 
miglioramento 

100% 

Valutazione degli 
apprendimenti e 

della qualità 
complessiva 

dell’offerta formativa 
effettuata dall’Invalsi 

Attività (descrizione sintetica)   

Attività 1: Sensibilizzazione 
istituti scolastici 

20% n. 1 Dirigente 
n. 1 docente comandato 
n. 1 unità area 2/2 

Attività 2: Somministrazione delle 
prove Invalsi 

60% n. 1 Dirigente 
n. 1 docente comandato 
n. 1 unità area 2/2 

Attività 3: Monitoraggio dei 
risultati 

20% 
n. 1 docente comandato 
n. 1 unità area 2/2 
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Obiettivo operativo N-
1 

indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento( N ) 

Interventi relativi alle 
aree a rischio e a forte 
processo immigratorio 

criteri indicati nel 
CIR 
 
n. progetti 
presentati 
annualmente 
 
tempestiva 
erogazione fondi 
 
diminuzione 
dispersione nelle 
scuole finanziate 

tempestivo 
riparto dei 

fondi 
 

intervenire 
nelle aree di 

maggiore 
criticità 

 
avvio 

tempestivo 
attività 

progettuali 
 

verifica 
efficacia 

interventi ed 
adozione 
eventuali 
misure 

correttive 

30% 

Attuare le politiche 
nazionali relative agli 
studenti, nell’ottica e 

in coerenza con le 
linee 

programmatiche e gli 
interventi previsti a 

livello centrale 
 

Attività (descrizione sintetica)   

Attività 1: Riparto fondi per 
grado di istruzione ed ambito 
territoriale  

10% n. 1 Dirigente 
n. 1 docente comandato  
n. 1 unità area  3/1 
n. 1 unità  area 2/5 

Attività 2: Esame progetti e loro 
graduazione 

60% n. 1 Dirigente 
n. 1 docente comandato  
 

Attività 3: Finanziamento dei 
progetti 

10% n. 1 Dirigente 
n. 1 docente comandato  
n. 1 unità area 3/1 
n. 1unità  area 2/5 

Attività 4: Monitoraggio, 
valutazione e verifica degli esiti 
dei progetti attivati 

20% n. 1 Dirigente 
n. 1 docente comandato  
 

 

Obiettivo operativo N-
2 

indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento( N ) 

 
 
Orientamento scolastico 
ed universitario nelle 
scuole secondarie 
 
 

n.  interventi 
programmati 
 
n. accordi 
sottoscritti con 
enti università e 
soggetti terzi 
 
n. soggetti 
coinvolti  
attraverso 
materiali ed 

coordinamento 
iniziative in 

ambito 
regionale 

 
maggiore 
sinergia, 

organizzativa e 
finanziaria, tra 
le varie agenzie 

educative 
 

40% 

Attuare le politiche 
nazionali relative agli 
studenti, nell’ottica e 
in coerenza con le 
linee programmatiche 
e gli interventi previsti 
a livello centrale     
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accessi siti 
specializzati 
 
n. docenti 
formati  (dato 
strategico in 
genere sul 
triennio) 
 
n. progetti 
monitorati 

consentire 
scelte 

consapevoli 
nella 

prosecuzione 
studi 

 
supporto agli 
studenti e alle 

famiglie 
 

diminuzione 
mortalità 

scolastica ed 
universitaria 

Attività (descrizione sintetica)   

Attività 1: Predisposizione piano 
annuale regionale 

10% n. 1 Dirigente 
n. 1 docente comandato 

Attività 2: Stipula accordi 
interistituzionali 

20% n. 1 Dirigente 
n. 1 docente comandato 

Attività 3: Sensibilizzazione 
famiglie, studenti, scuole 

40% n. 1 Dirigente 
n. 1 docente comandato 
n. 1 unità area 2/2 

Attività 4: Formazione referenti 
orientamento 

15% N 1 dirigente  
n.2 docenti comandato  

Attività 5: Monitoraggio, 
valutazione e verifica degli esiti 
dei progetti attivati 

15% N 1 dirigente  
n.2 docenti comandato 

 

Obiettivo operativo N-
3 

indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento( N ) 

Educazione convivenza 
civile (cittadinanza, 
stradale, salute, 
ambientale, affettività, 
ecc 

n.  circolari o atti 
di indirizzo 
 
n. accordi  
 
tempestiva 
erogazione fondi 
 
n.  docenti 
formati (dato 
strategico in 
genere sul 
triennio) 
 
n.  progetti 
monitorati 
nell’anno 

coordinamento 
iniziative in 

ambito 
regionale 

 
maggiore 
sinergia, 

organizzativa e 
finanziaria, tra 
le varie agenzie 

educative 
 

avvio 
tempestivo 

attività 
progettuali 

 
migliore 

approccio 
didattico 

 
verifica 
efficacia 

interventi ed 

30% 

Attuare le politiche 
nazionali relative agli 
studenti, nell’ottica e 

in coerenza con le 
linee 

programmatiche e gli 
interventi previsti a 

livello centrale 
.) 
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adozione 
eventuali 
misure 

correttive 
 

Attività (descrizione sintetica)   

Attività 1: Pianificazione delle 
attività 

20% n. 1 Dirigente 
n. 2 docenti comandati 

Attività 2: Stipula accordi 
interistituzionali 

20% n. 1 Dirigente 
n. 2 docenti comandati 

Attività 3: Erogazione 
finanziamenti alle scuole 

10% n. 1 Dirigente 
n. 2 docenti comandati 
n. 1 unità area 3/1 
n. 1 unità area 2/5 

Attività 4: Formazione docenti 
referenti  

35% N 1 dirigente  
(formatori esterni  - non conteggiati) 

Attività 5: Monitoraggio, 
valutazione e verifica degli esiti 
dei progetti attivati 

15% n. 1 Dirigente 
n. 2 docenti comandati 
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UFFICIO USP PERUGIA- Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale USR UMBRIA 
  
3. UFFICIO III° USP PERUGIA 
  
4. RESPONSABILE Domenico Petruzzo  (Reggente) 
  

qualifica  A3F5 A3F4 A3F1 A2F5 A2F3 A2F2 A2/F1 
Doc. 
comandati 

Doc. 
fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 

2 1 2 6 6 0 1 1 3 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 – 2016  

 

Direzione generale  
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 
Ufficio III 

2 

 

Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento (A) 

Assistenza, consulenza e 
supporto agli istituti 
scolastici autonomi per le 
procedure amministrative e 
contabili 

n. istituzioni scolastiche; tavoli 
interistituzionali realizzati: 
l’interlocuzione è continua e viene 
misurata dalla frequenza di richiesta 
di assistenza degli istituti ( almeno 10 
mensili 
n. 7  reti attivate 
interventi presso enti EE. LL. 
N .alunni ( rilevato da sistema) 
N 10 . tavoli attivati annualmente in 
collaborazione servizio ispettivo 
Dato rilevato a sistema 
n. 20 titoli all’anno 

% progetti attivati 
%reti funzionanti 
Anagrafe 
% utilizzazione 
n.intese realizzate 
regolare 
svolgimento delle 
prove d’esame 
Completamento 
istanze presentate 

50% 

Svolgimento 
delle funzioni ex 
art.8, comma 3, 
D.P.R. 20.1.2009, 
n. 17 
 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione 
e innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori 
locali 

10% 
n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area 3/5 
n. 1 unità area 3/1 

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 
20% 

n. 1 Dirigente 
n. 1 docente 
comandato 

Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici 
10% n. 1 unità area 3/1 

Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati 
10% 

n. 1 Dirigente 
n. 1 docente 
comandato 

Attività 5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei 
10% 

n. 1 Dirigente 
n. 1 docente 
comandato   

Attività 6: raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore 
realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 10% 

n. 1 Dirigente 
n. 1 docente 
comandato 

Attività 7: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  

conclusivi dei corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle 
scuole statali e paritarie, comprese le nomine dei Commissari e dei 
Presidenti delle Commissioni esaminatrici e la loro eventuale 
sostituzione in caso di impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti 
scolastici statali e paritari del territorio 

adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi 
dei corsi di studio dell’istruzione secondaria di 1° grado ivi compresa la 
nomina dei Presidenti delle Commissioni giudicatrici 

10% 
n. 1 Dirigente 
n. 2 unità area 3/1 
n. 1 unità area 2/2 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti 
all’estero, relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria 
per le equipollenze relative all’istruzione secondaria di 2° grado 

 
n. 2 unità area 3/1 
n. 1 unità area 2/2 

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti 
all’estero, relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria 
per le equipollenze relative all’istruzione secondaria di 2° grado 20% 

n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area 3/6 
n. 2 unità area 3/1 
n. 1 unità area 2/5 
n. 1 unità area 2/3 
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Obiettivo 
operativo A-2 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento (A) 

gestione del 
personale 
docente, 
educativo ed 
ATA 

n. concorrenti ( dato rilevato a sistema) 
dato rilevato a sistema) 
rispetto del contingente stabilito con DI 
Interessata l’intera platea di aspiranti: 
1200 alunni circa 
n. procedimenti istruiti ( dato rilevato 
annualmente F.P.) 
n. incontri : 1/2 al mese ( gli incontri sono 
comunque quasi sempre a livello di intera 
regione)  
n. ricorsi ( non rilevato ma desumibile dal 
carteggio depositato – dato oggettivo) 

n. provvedimenti adottati 
n. provvedimenti adottati 
n. provvedimenti adottati 
riparto equilibrato, funzionale 
alle esigenze delle scuole dei vari 
settori formativi 
riparto equilibrato  e funzionale 
alle esigenze delle scuole dei vari 
settori formativi 
esito delle eventuali impugnative 
% rappresentanza e difese in 
giudizio 

50% 

Svolgimento 
delle funzioni 
ex art.8, 
comma 3, 
D.P.R. 
20.1.2009, n. 17 
 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato (n 
anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della 
scuola e contratti di assunzione  10% 

n. 1 unità area3/5 
n. 1 unità area 3/4  
n. 4 unità area 2/5 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed 
ATA con contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e 
con contratto a tempo determinato, compresi i provvedimenti di 
riconoscimento, computo, riscatto e ricongiunzione di servizi e periodi 
contributivi pregressi ai fini del trattamento previdenziale ai sensi dell’art. 14 
del DPR 8.3.1999 n. 275 

10% 

n. 3 unità area 3/5 
n. 1 unità area 3/4 
n. 3 unità area 3/1  
n. 5 unità area 2/5 
n. 1 unità  area 2/3 
n. 1 docente utilizzato 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, 
educativo ed ATA 

5% 

n. 1 unità area 3/5 
n. 1 unità area 3/4 
n. 1 unità area 3/1 
n. 6 unità area 2/5 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 

n. 1 unità area 3/5 
n. 1 unità area 3/4 
n. 1 unità area 3/1 
n. 6 unità area 2/5 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito 
territoriale di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati 
dall’Ufficio IV 
 

15% 

n. 1 Dirigente  
n. 1 unità area 3/5 
n. 1 unità area 3/4 
n. 1 unità area 3/1 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi 
in deroga, ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 
 

10% 
n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area 3/5 
 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10% 

n. 1 Dirigente 
n. 1 unità are 3/1 
n. 1 docente 
comandato 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a 
carico del personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli 
provinciali  

10% 
 

 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con 
le Organizzazioni sindacali territoriali 

10% 
 

n. 1 Dirigente 
n. 1 unità area 3/6 
n. 1 unità area 3/5 
n. 1 unità area 3/4 
n. 1 unità area 3/1 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie 
di competenza  10% 

n. 2 unità area 3/5 
n. 2 unità area 3/1 
n. 1 docente utilizzato 

 



Direzione generale  
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 
Ufficio IV 

 

 

 

 

 

UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 

SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  

2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale USR UMBRIA 

  

3. UFFICIO III°  

  

4. RESPONSABILE Domenico Petruzzo  

  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 Doc. comandati 
Dir. Scol 

comandati 
Doc. fuori ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 

         

UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 

SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento 

  

2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale USR UMBRIA   

  

3. UFFICIO IV° USP TERNI 

  

4. RESPONSABILE Domenico Petruzzo  

  

qualifica  A3F5 A3F2 A2F5 A2F3 A2A2 A2F1 Doc. comandati 
Dir. Scol 

comandati 
Doc. fuori ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 

4  6 6 3  1 0 3 
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Obiettivo operativo A-1 indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento 
(A) 

Assistenza, consulenza e 
supporto agli istituti scolastici 
autonomi per le procedure 
amministrative e contabili 
 

n.istituzioni scolastiche; tavoli 
interistituzionali realizzati: 
l’interlocuzione è continua è viene 
misurata dalla frequenza di richiesta 
assistenza degli istituti ( almeno 10 
mensili 
 
n.   reti attivate 
 
interventi presso enti EE.LL. 
 
N .alunni ( rilevato da sistema) 
 
N . tavoli attivati annualmente in 
collaborazione servizio ispettivo 
 
Dato rilevato a sistema 
 
n. 20 titoli all’anno 

% progetti attivati 
 
%reti funzionanti 
 
 
Anagrafe 
 
% utilizzazione 
 
n.intese realizzate 
 
regolare svolgimento 
delle prove d’esame 
 
Completamento istanze 
presentate 

35% 

Svolgimento 
delle funzioni 
ex art.8, 
comma 3, 
D.P.R. 
20.1.2009, n. 
17 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e 
innovazione dell’offerta formativa e per l’integrazione con gli altri attori locali 

10%  

Attività 2 : supporto e sviluppo delle reti di scuole 20%  
Attività 3: monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici 10%  
Attività 4: stato di integrazione degli alunni immigrati 10%  
Attività 5: utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei 10%  
Attività 6: raccordo ed integrazione con le autonomie locali per la migliore 
realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili 10%  

Attività 7: Alunni, Esami, Scuole straniere 
� adempimenti  connessi con lo  svolgimento degli Esami di  Stato  conclusivi dei 

corsi di  studi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e paritarie, 
comprese le nomine dei Commissari e dei Presidenti delle Commissioni 
esaminatrici e la loro eventuale sostituzione in caso di impedimento. 

� assegnazione dei candidati privatisti, per gli Esami di Stato, agli istituti scolastici 
statali e paritari del territorio 

� adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei 
corsi di studio dell’istruzione secondaria di 1° grado ivi compresa la nomina dei 
Presidenti delle Commissioni giudicatrici 

10%  

Attività 8: dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
relativamente all’istruzione secondaria  di 1° grado ed istruttoria per le equipollenze 
relative all’istruzione secondaria di 2° grado 

  

Attività 9: Erogazione delle risorse finanziari 
� riparto delle risorse finanziarie assegnate, in conformità delle direttive dell’U.S.R. 
� liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il personale 

dell’Amministrazione in servizio nell’Ufficio ed a favore di altro personale per le 
attività disposte dall’Ufficio VII  

� spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione Ufficio Economato  
� rivalutazione monetaria e interessi legali per somme dovute al personale  
� gestione dei conti correnti per contabilità speciale esistente presso le Sezioni di 

Tesoreria Provinciale dello Stato già intestate all’Amministrazione scolastica  

20%  
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Obiettivo 
operativo A-2 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento (A) 

gestione del 
personale docente, 
educativo ed ATA 

n. concorrenti ( dato rilevato a sistema) 
 
dato rilevato a sistema) 
 
rispetto del contingente stabilito con 
DI 
 
Interessata l’intera platea di aspiranti: 
1200 alunni circa 
 
n. procedimenti istruiti ( dato rilevato 
annualmente F.P.) 
 
n. incontri : 1/2 al mese ( gli incontri 
sono comunque quasi sempre a livello 
di intera regione)  
 
 
n. ricorsi ( non rilevato ma desumibile 
dal carteggio depositato – dato 
oggettivo) 

n. provvedimenti adottati 
n. provvedimenti adottati 
n. provvedimenti adottati 
 
riparto equilibrato, 
funzionale alle esigenze delle 
scuole dei vari settori 
formativi 
 
riparto equilibrato  e 
funzionale alle esigenze delle 
scuole dei vari settori 
formativi 
 
esito delle eventuali 
impugnative 
 
% rappresentanza e difese in 
giudizio 
 
 

60% 

Svolgimento 
delle funzioni ex 
art.8, comma 3, 
D.P.R. 20.1.2009, 
n. 17 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola e 
contratti di assunzione  

10% 
 

Attività 2: Gestione dello stato giuridico del personale docente educativo ed ATA con 
contratto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli provinciali e con contratto a 
tempo determinato, compresi i provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto e 
ricongiunzione di servizi e periodi contributivi pregressi ai fini del trattamento 
previdenziale ai sensi dell’art. 14 del DPR 8.3.1999 n. 275 

10% 

 

Attività 3: mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed 
ATA 

5% 
 

Attività 4: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo 
ed ATA nel rispetto dei contratti integrativi nazionali e regionali 

10% 
 

Attività 5: definizione degli organici delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito territoriale 
di riferimento, sulla base del contingente di posti assegnati dall’Ufficio IV 

15% 
 

Attività 6: autorizzazione dei dirigenti scolastici alla costituzione delle classi in deroga, 
ai sensi dell’art. 2, comma 411, legge 244/2007 

10% 
 

Attività 7: autorizzazione alla costituzione dei posti in deroga di sostegno per 
integrazione disabili 

10% 
 

Attività 8: Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD) a carico del 
personale della   scuola, docente ed ATA, appartenente ai ruoli provinciali  

10% 
 

Attività 9: cura delle relazioni con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le 
Organizzazioni sindacali territoriali 

10% 
 

 

Attività 10: contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza  

10% 
 

 
 
 
 
 
 



Direzione generale  
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 
Ufficio IV 

 

 

Obiettivo operativo A-3 indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento (A) 

Monitorare il fenomeno 
dell’assenteismo del personale 

n. 2 rilevazioni  
giornaliere per tutto il 
personale dell’USR 
 
visite fiscali:  n. 30  
(valore di riferimento: 
visite predisposte 
nell’anno 2011 
 
rispetto tempi e 
vincoli previsti per la 
stipula dell’accordo 

accertamento 
quotidiano 
eventuali assenze 
 
accertare 
fondatezza 
patologia 
 
condivisione con 
RSU e OO.SS. 
di comparto 

5% 
Svolgimento delle funzioni 
ex art.8, comma 3, D.P.R. 
20.1.2009, n. 17 

 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività 
Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 2: Rilevazione presenze tramite RILP 85%  
Attività 3: Predisposizione visite fiscali 15%  
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Direzione Generale 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

USR VENETO 
 

CHI SIAMO E COSA 
FACCIAMO 

Si riportano qui gli obiettivi prioritari che l’Ufficio si è dato nel corso degli 
anni e che ha via via aggiornato seguendo l’evoluzione delle Direttive 
ministeriali: 

 
� sostenere i processi di innovazione in corso attraverso 
- l’introduzione e il consolidamento delle modifiche ordinamentali 

del sistema di istruzione e formazione 
- l’attuazione di processi di miglioramento della didattica in 

relazione ai risultati delle valutazioni nazionali ed internazionali 
� garantire il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione mediante 
- la prevenzione della dispersione scolastica 
- la realizzazione di iniziative di orientamento attivo 
- la promozione, nella scuola del Secondo Ciclo, di esperienze di 

alternanza scuola-lavoro e di stage 
- l’attivazione di IFTS e ITS 

� innalzare la qualità dell’istruzione grazie alla valorizzazione nel POF 
- del consolidamento degli apprendimenti di base 
- della promozione della cultura scientifica e tecnologica 
- del potenziamento dello studio delle lingue comunitarie, anche 

con riferimento alla certificazione delle competenze 
� favorire l’integrazione 
- degli alunni diversamente abili 
- degli alunni con cittadinanza non italiana 
- dei percorsi formativi di istruzione e formazione. 

 
Gli obiettivi operativi, che l’Ufficio persegue, sono coerenti e in sintonia con 
quelli strategici individuati dal MIUR. 

AMMINISTRAZIONE IN 
CIFRE 

In attesa dell’entrata in vigore dei provvedimenti ministeriali di 
individuazione degli uffici dirigenziali non generali e della definizione dei 
relativi compiti, a seguito della riorganizzazione del MIUR, l’U.S.R. per il 
Veneto, ai sensi del D.M. 29.12.2009, si articola nei seguenti uffici di livello 
dirigenziale non generale:  n. 6 uffici presso la Direzione Generale di 
Venezia e n. 7 uffici territoriali. A fronte di 13 posti di dirigente 
amministrativo e di n. 19 posti di dirigente tecnico stabiliti dal sopraindicato 
D.M., per un totale di n. 32 unità, sono in servizio n. 7 dirigenti 
amministrativi (di cui n. 3 di ruolo e n. 4 con contratto a termine ai sensi 
dell’art. 19, commi 5bis e 6) e 1 dirigente tecnico, per un totale di n. 8 unità. 
Si precisa altresì che l’Ufficio è vacante del posto di Direttore Generale dal 
18.11.2011 e pertanto il Dirigente dell’Uff. I svolge le funzioni vicarie. Per 
quanto riguarda il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali, si 
rimanda alle schede dei singoli Uffici, segnalando la grave e cronica 
scopertura di organico. 
Per quanto riguarda infine i dati della popolazione scolastica, si precisa che 
gli stessi sono pubblicati sul sito dell’USR Veneto. 

RISORSE UMANE 

n. 8 dirigenti di II fascia; 
n. 294 unità di personale inquadrato nelle qualifiche funzionali; 
n. 6 dirigenti scolastici comandati; 
n. 5 dirigenti scolastici fuori ruolo; 
n. 43 docenti comandati.     
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Obiettivi 
Strateg./Strutt. 

Obiettivi operativi 
afferenti 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziarie  Indicatore/i Target 

OBIETTIVO A: 
Monitorare e 
contrastare il 
fenomeno 
dell’assenteismo del 
personale 

 * 

Rilevazione 
giornaliera delle 
assenze tramite RILP 
e predisposizione 
visite fiscali 
tempestive 

% di scostamento 
rispetto all’anno 
precedente 

1 . Gestione del 
personale 
dell'Amministrazione 
e dei processi 
connessi alla 
contrattazione di 
sede 

OBIETTIVO B:  
Corretto e tempestivo 
utilizzo del F.U.A. 

 * 

Congruo anticipo 
rispetto alle scadenze 
per l’inserimento dei 
dati nel cedolino unico 

Rispetto tempistica 
per la stipula 
dell’accordo;  
assenza di 
soccombenze 

2.Comunicazione 
efficace delle attività 
dell’USR ai fini della 
razionalizzazione, 
della 
dematerializzazione,  
della trasparenza e 
della prevenzione 
della corruzione 

OBIETTIVO C - 
Rendere trasparente 
l’attività svolta 
dall’Amministrazione 
nei confronti 
dell’utenza 

 * 
Inserimento notizie e 
comunicati sul sito 
istituzionale 

Adeguata 
informazione 
all’utenza 

3.  Gestione del 
personale 
dirigenziale e dei 
processi connessi 
al profilo 
professionale dei 
Dirigenti 

OBIETTIVO D – 
Gestione del ruolo dei 
Dirigenti scolastici 

 * 

Concorso, incarichi, 
contratti, 
contrattazione 
sindacale,  
gestione contenzioso 
su atti adottati, 
consulenza 

Correttezza delle 
procedure, rispetto 
tempistica, 
contenimento 
controversie 

4.Gestione del 
procedimento 
disciplinare e del 
contenzioso 
personale docente, 
amministrativo e ATA 

OBIETTIVO E – 
Gestione dell’ UPD e 
del Contenzioso 
relativo personale 
docente, 
amministrativo e ATA 

 * 

Impugnative, 
procedimenti 
disciplinari istruiti; 
Memorie difensive; 
Rappresentanze in 
giudizio 

Correttezza e 
tempestività; 
Riduzione delle 
controversie 

OBIETTIVO A –  
Supporto al 
funzionamento 
amministrativo-
contabile delle 
istituzioni scolastiche 

 * 

n°assegnazione 
fondi/n° fondi da 
assegnare 
 
Tempo assegnazione  
fondi 

 
Tempestività 

5. Utilizzazione 
efficiente ed efficace 
delle risorse 
finanziarie 

OBIETTIVO B – 
verificare gli esiti 
dell’impiego delle 
risorse finanziarie 
destinate alla 
realizzazione del 
programma annuale, 
con specifico riguardo 
alla coerenza e alla 
rispondenza degli 
interventi agli obiettivi 
da raggiungere 

 * 
n°verifiche 
effettuate/n° verifiche 
da effettuare 

Correttezza e 
tempestività 
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OBIETTIVO C 
Gestione delle risorse 
inerenti il 
funzionamento 
dell’Ufficio 

 * 

Tempestività 
pagamenti 
dalla disponibilità dei 
fondi 

Pieno utilizzo 
risorse assegnate 

OBIETTIVO A   
Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio 
dell’anno scolastico, 
concludendo in tempo 
utile tutte le operazioni 
propedeutiche 
(gestione organico di 
diritto e di 
fatto,rinnovo 
graduatorie, 
emanazione bandi 
personale ATA, 
sistemazione,utilizzazi
one e nomina del 
personale di ruolo e 
non di ruolo) 

 * 

n. circolari, incontri 
dirigenti UST, incontri 
con sindacati,n. bandi 
emessi (personale 
ATA),consulenza ,n. 
memorie difensive 
ricorso 

Correttezza 
procedure, rispetto  
crono programma, 
rispetto contingente 
organico assegnato 
da MIUR 

6. Garantire 
l’ordinato e puntuale 
avvio dell’anno 
scolastico, 
concludendo in 
tempo utile tutte le 
operazioni di 
sistemazione, 
utilizzazione e 
nomina del 
personale della 
scuola 

OBIETTIVO B 
Attivazione di iniziative 
di formazione rivolte al 
personale della scuola 
e dei dirigenti 
scolastici, in linea con 
i processi di 
innovazione, gli 
obiettivi, gli standard e 
le strategie di 
carattere nazionale e 
comunitario 

 * 
n. corsi, azioni 
formative, reti scuole, 
monitoraggi 

tempestività ed 
efficazia azioni 
formative 

7. Sostenere il 
processo di riforma 
dell’istruzione 
secondaria di 2° 
grado 

OBIETTIVO A – 
Favorire la transizione 
dal vecchio al nuovo 
ordinamento degli 
istituti di istruzione 
superiore 

 * 
n. circolari,  incontri, 
conferenze di servizi, 
seminari, ecc. 

pianificazione 
interventi, diffusione 
capillare 
innovazioni. 

8. Garantire 
l’ordinato e 
tempestivo 
svolgimento degli 
esami di stato 
conclusivi del 2° ciclo 
di istruzione 

OBIETTIVO A – 
Assicurare un corretto 
svolgimento degli 
esami di Stato 
conclusivi del 2° ciclo 

 * 

n. classi terminali ed 
indirizzi di studio, 
n. commissioni, 
n. domande, 
n. interventi ispettivi, 
n. report esaminati 

 
conoscenza 
puntuale della 
situazione in atto, 
equilibrata 
composizione 
commissioni, 
ordinato 
svolgimento degli 
esami. 

9. Valutazione degli 
apprendimenti e 
della qualità 
complessiva 
dell’offerta formativa 

OBIETTIVO A – 
Supporto all’attività di 
rilevazione degli 
apprendimenti 
effettuata dall’Invalsi 

 * 
n. circolari, conferenze 
servizio, seminari, 
ecc., n. istituti e classi 

capillare diffusione 
delle finalità della 
rilevazione,  
corretto 
svolgimento della 
rilevazione,  analisi 
dei dati, in funzione 
di miglioramento 
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OBIETTIVO A – 
Interventi relativi alle 
aree a rischio e a forte 
processo immigratorio 

 * 
diminuzione 
dispersione nelle 
scuole finanziate 

verifica efficacia 
interventi ed 
adozione eventuali 
misure 

OBIETTIVO B – 
Orientamento 
scolastico ed 
universitario nelle 
scuole secondarie 

 * 

n. interventi 
programmati, n. 
accordi, n. soggetti 
coinvolti. 

Coordinamento 
iniziative in ambito 
regionale, maggiore 
sinergia 
organizzativa e 
finanziaria tra le 
varie agenzie 
educative, 
diminuzione 
mortalità scolastica 
ed universitaria 

10. Attuare le 
politiche nazionali 
relative agli studenti, 
nell’ottica e in 
coerenza con le linee 
programmatiche e gli 
interventi previsti a 
livello centrale OBIETTIVO C – 

Educazione alle 
competenze di 
cittadinanza 
(Cittadinanza e 
Costituzione, motoria, 
stradale, salute, 
ambientale, ecc.) e 
politiche giovanili 
(Consulte) 

 * 
n. circolari, atti di 
indirizzo, linee-guida, 
accordi, ecc. 

coordinamento 
iniziative in ambito 
regionale 

OBIETTIVO A –  
Programmazione 
ottimale dell’offerta 
formativa sul territorio 
regionale 

 * 

Dimensionamento: n. 
istituti monitorati, 
incontri ed intese  
interventi effettuati. 
 
Edilizia scolastica: 
Risoluzione di casi 
problematici risolti 
positivamente  
 
Calendario scolastico: 
concessione di esito a 
n° deroghe 

Conoscenza 
puntuale della 
situazione in atto,  
preventiva 
condivisione degli 
obiettivi formativi, 
tempestività  
conclusione 
procedure 

11. Ricognizione, in  
collaborazione con la 
Regione e gli enti 
locali, dei bisogni 
educativi e formativi 
dei rispettivi territori, 
individuando le 
effettive priorità: 
adozione dei 
provvedimenti di 
dimensionamen- 
to della rete 
scolastica; offerta 
formativa post 
secondaria; 
istruzione  degli 
adulti 

OBIETTIVO B – 
garantire al sistema 
scolastico regionale 
un’offerta formativa 
post-secondaria 

 * 

N° riunioni ufficiali 
N° incontri di lavoro  
N° dei percorsi  
Protocollo di intesa 
per rendicontazione 
con relativi modelli  

Tempestivo avvio 
dei percorsi e 
monitoraggio 
proficuità intervento 
formativo 

OBIETTIVO A - 
Favorire l’attuazione 
della Riforma e 
supportare il 
cambiamento 
Costituzione di 
Comitati tecnico-
scientifici (CTS) 
all’interno degli istituti 
superiori 

 * 

IeFP 
N° Corsi IeFP c/IPS 
N° riunioni congiunte 
con Regione Veneto 
N°attività 
apprendistato 
Riforma 
N° incontri  e seminari 
N°attività 
apprendistato 
N° rete poli  

Consolidare un 
sistema di rete, 
monitoraggio 

12. Consolidare e 
valorizzare 
l'autonomia 
scolastica in un 
quadro di relazioni 
reticolari che vedano 
al centro del sistema 
dell’istruzione le 
istituzioni scolastiche 
e coinvolgano i livelli 
istituzionali 
interessati, le 
Regioni, gli enti 
locali, il mondo della 
produzione e del 
lavoro, ecc. 

OBIETTIVO B - 
Realizzazione di 
percorsi di alternanza 
scuola-lavoro presso 
gli istituti superiori 

 * 

n. incontri, conferenze 
servizio, 
n.candidature, 
tempestiva 
assegnazione risorse, 
monitoraggio. 

Tempestivo avvio 
dei percorsi, verifica 
miglioramento 
qualitativo 
approccio didattico 
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* Risorse finanziarie non note  

13. Utilizzazione dei 
fondi strutturali 
dell’Unione Europea 

OBIETTIVO A –  
Sostenere la 
progettualità degli 
istituti scolastici, 
mediante un efficace 
utilizzo dei fondi 
strutturali europei 

 * 

n., progetti e attività, 
incontri europei 
 
n., progetti e attività, 
incontri FSE - POR 

Informazione 
capillare di tutte le 
scuole,  
omogeneità di 
comportamento da 
parte delle scuole,  
accesso ai 
finanziamenti dei 
migliori progetti, 
monitoraggio 

OBIETTIVO A –  
Acquisizione ed 
esame domande 
riconoscimento della 
parità scol./albo non 
paritarie 

 * 
Domande e 
provvedimenti 
concessione 

Corretta attuazione 
L. 62/00 e n.27/06 

OBIETTIVO B –  
Acquisizione ed 
esame dichiarazioni 
mantenimento 
parità/domande 
conferma iscrizione 
albo non paritarie. 

 * 

Schede di scuole 
paritarie e  schede 
scuole Albo non 
paritarie 

Corretta attuazione 
L. 62/00 e n.27/06 

OBIETTIVO C –  
Riconoscimenti delle 
variazioni degli 
elementi delle parità 

 * 

Controllo su schede 
requisiti. 
Provvedimenti di 
riconoscimento nuovi 
elementi 

 

OBIETTIVO D –  
Verifiche su istituti 
paritari, anche 
mediante visite 
ispettive 

 * 
 Domande e 
provvedimenti 
concessione 

 

OBIETTIVO E –  
Erogazione 
finanziamenti scuole 
paritarie 

 * Tabelle riparto e atti 
tempestiva 
erogazione 
finanziamenti 

14. Rendere effettivo 
il Sistema Nazionale 
di istruzione ex legge 
n. 62/2000 e n. 27/06 

OBIETTIVO F –  
Autorizzazione e 
finanziamenti Sezioni 
Primavera 

 * 
Autorizza-zioni 
Tabelle riparto e atti 

tempestiva 
autorizzazione per 
anno scolastico ed 
erogazione 
finanziamenti 

OBIETTIVO A –  
Assistenza, 
consulenza e supporto 
agli istituti scolastici 
autonomi per le 
procedure 
amministrative e 
contabili 

 *      

Soddisfare le richieste 
delle scuole e 
rispettare i tempi 
assegnati per i 
pagamenti 

Rispondere al 75% 
delle richieste delle 
scuole 

15. Svolgimento 
delle funzioni ex 
art. 8 comma 3 
DPR 20.01.2009 n. 
17 
 

OBIETTIVO B –  
Gestione del 
personale docente, 
educativo ed ATA con 
particolare attenzione 
a tutti gli  aspetti 
connessi alla 
trasparenza 

 * 
Osservanza del 
termine per l’avvio 
delle attività didattiche 

Assegnazione di 
tutte le cattedre 
necessarie per 
l’avvio delle lezioni 
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Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
  
3. UFFICIO UFFICIO I –  Affari generali – Personale e servizi della Direzione generale – Gestione dei 

dirigenti scolastici – Affari legali, contenzioso e disciplinare – Con Funzioni Vicarie 
  
4. RESPONSABILE Dott. GIANNA MARISA MIOLA 
  

qualifica  A3F5 A3F4 A3F1 A2F5 A2F2 A1F2 A1F3 
    Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE (consuntivo)  
Nota: sono compresi anche i 
dipendenti addetti alle diverse 
mansioni onde assicurare il 
funzionamento dell’USR 
(portineria, centralino, 
comunicazione, protocollo, 
servizio statistico, servizi 
esterni, economato) 

numero 
unità 

1 4 8 4 3 2 2 \\ \\ \\ 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

A - Monitorare e 
contrastare il fenomeno 
dell’assenteismo del 
personale 

Rilevazione giornaliera 
delle assenze tramite 
RILP e 
predisposizione visite 
fiscali tempestive 

% di 
scostamento 
rispetto all’anno 
precedente 

10 

1.  Gestione del personale 
dell'Amministrazione e dei 
processi connessi alla 
contrattazione di sede 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: circolari rivolte  al personale 5 1 

Attività 2: Rilevazione presenze tramite RILP 45 1 

Attività 3: Predisposizione visite fiscali  20 1 
Attività 4: Monitoraggio annuale fenomeno assenteismo 10 1 
Attività 5: Coordinamento e controllo uniformità di comportamento di tutti gli 
Uffici Territoriali 

20 1 

 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

B - Corretto e tempestivo utilizzo 
del FUA 

Congruo 
anticipo 
rispetto alle 
scadenze per 
l’inserimento 
dei dati nel 
cedolino unico 

Rispetto tempistica 
per la stipula 
dell’accordo;  
assenza di 
soccombenze 

15 

1.  Gestione del personale 
dell'Amministrazione e 
dei processi connessi alla 
contrattazione di sede 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Fissazione criteri per erogazione FUA 40 1 
Attività 2: Contrattazione decentrata di sede 35 2 
Attività 3: Erogazione FUA al personale 15 1 
Attività 4: Monitoraggio esiti contrattazione decentrata degli UST 10 1 

 

 Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

OBIETTIVO C - 
Rendere trasparente 
l’attività svolta 
dall’Amministrazione nei 
confronti dell’utenza 

Inserimento 
notizie e 
comunicati sul 
sito istituzionale 

Adeguata 
informazione 
all’utenza 

15 

2.  Comunicazione 
efficace delle attività 
dell’USR ai fini della 
razionalizzazione, della 
dematerializzazione,  
della trasparenza e 
della prevenzione della 
corruzione 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1 : aggiornare l’utenza circa le news e le segnalazioni riferite alle attività 
dell’Ufficio fornendo le prime informazioni 

50 2 

Attività 2: Consentire al cittadino un’informazione corretta, veloce, trasparente 
relativamente alle funzioni  dell’USR, secondo le indicazioni ministeriali  

30 1 

Attività 3:Monitorare periodicamente gli accessi del pubblico e rilevare la customer 
satisfation  

5 1 

Attività 4: Predisporre strumenti di monitoraggio afferenti alle svariate attività poste 
in essere dall’USR 

10 1 

Attività 5: Predisporre “luoghi” ove collocare materiali formativi concernenti le 
attività promosse dall’USR a supporto delle scuole 

5 2 

 
 

Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

OBIETTIVO D – 
Gestione del ruolo dei 
Dirigenti scolastici 

Concorso, 
incarichi, 
contratti, 
contrattazione 
sindacale,  
gestione 
contenzioso su 
atti adottati, 
consulenza 

Correttezza 
delle 
procedure, 
rispetto 
tempistica, 
contenimento 
controversie 

25 

3.  Gestione del 
personale dirigenziale e 
dei processi connessi al 
profilo professionale 
dei Dirigenti 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Gestione procedura concorsuale di reclutamento 20 1 

Attività 2: Conferimento e mutamento incarico di direzione 20 1 
Attività 3: Atti di gestione del rapporto di lavoro 10 2 
Attività 4: Relazioni sindacali e processi connessi alla contrattazione integrativa 
regionale come da CCNL con particolare riguardo alla retribuzione di parte variabile 

25 1 

Attività 5: Gestione del Contenzioso amministrativo e giurisdizionale concernenti gli 
atti adottati 

25 2 

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Obiettivo E – 
Gestione dell’ UPD e del 
Contenzioso relativo 
personale docente, 
amministrativo e ATA 

Impugnative, 
procedimenti 
disciplinari 
istruiti; 
Memorie 
difensive; 
Rappresentanze 
in giudizio 

Correttezza 
e 
tempestività; 
Riduzione 
delle 
controversie 

20 

4.  Gestione del 
procedimento 
disciplinare e del 
contenzioso personale 
docente, 
amministrativo e ATA  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Esame e gestione delle impugnative   25 4 
Attività 2:Istruzione procedimenti disciplinari e relative sanzioni 30 4 

Attività 3: Preparazione memorie difensive per l’Avvocatura dello Stato 20 6 

Attività 4: Rappresentanze in giudizio 25 5 
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Obiettivo operativo E indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Obiettivo E – 
Gestione dell’ UPD e del 
Contenzioso relativo ai 
Dirigenti scolastici 

Impugnative, 
procedimenti 
disciplinari 
istruiti; 
Memorie 
difensive; 
Rappresentanze 
in giudizio 

Correttezza 
e 
tempestività; 
Riduzione 
delle 
controversie 

15 

4.  Gestione del 
procedimento 
disciplinare e del 
contenzioso riferito ai 
Dirigenti scolastici  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Esame e gestione delle impugnative   20 4 
Attività 2:Istruzione procedimenti disciplinari e relative sanzioni 20 4 
Attività 3: Preparazione memorie difensive per l’Avvocatura dello Stato 15 6 
Attività 4: Rappresentanze in giudizio 25 5 

Attività 5: Consulenza legale ai Dirigenti scolastici 20 6 
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UFFICIO II- Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento ISTRUZIONE 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
  
3. UFFICIO II - Risorse finanziarie 
  
4. RESPONSABILE Francesca Sabella 
  

qualifica  A3F4 A3F2 A3F1 A2F2 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 1  2 1      
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Obiettivo operativo A 
 
 

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  
 
 

Supporto al funzionamento 
amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche  

n°assegnazione 
fondi/n° fondi da 
assegnare 
 
Tempo assegnazione  
fondi 
 

100% 
 
 
Tempestività 
 
 

50% 
 

Utilizzazione efficiente ed 
efficace delle risorse 
finanziarie 

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1 : Assegnazione delle risorse 
finanziarie di competenza  

 
30% 
 
 

2 

Attività 2: Monitorare le linee 
caratterizzanti la gestione 
amministrativo-contabile delle 
scuole,  

20% 
 

2 

Attività 3: Intervento sulle situazioni 
di criticità gestionale 

20% 
 

2 
 
 

Attività 4: monitoraggio dei flussi 
finanziari 

20% 
 

2 

Attività 5: Relazioni tecnico 
finanziarie per la contrattazione 
integrativa personale scolastico 

10% 
 

2 

 
 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessiv

o 
dell'obietti

vo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

OBIETTIVO B – verificare gli esiti 
dell’impiego delle risorse finanziarie 
destinate alla realizzazione del 
programma annuale, con specifico 
riguardo alla coerenza e alla 
rispondenza degli interventi agli 
obiettivi da raggiungere 

n°verifiche 
effettuate/n° 
verifiche da 
effettuare 

100% 
 

20% 
 
 

Utilizzazione efficiente 
ed efficace delle risorse 
finanziarie 

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1: Monitoraggio attività 
promosse e realizzate all’interno del 
P.O.F. 

100% 
 

2 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione delle risorse 
inerenti il funzionamento 
dell’Ufficio 

Tempestività 
pagamenti 

dalla disponibilità 
dei fondi  

Pieno 
utilizzo 
risorse 

assegnate 

30% 
 
 

Utilizzazione efficiente 
ed efficace delle risorse 
finanziarie 

 
 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività:1 Spese inerenti 
funzionamento; 

30% 
 

2 

Attività 2: Relazioni tecnico 
finanziarie per la contrattazione 
integrativa personale amministrativo 

10% 
 

2 

Attività 3: Gestione acquisti beni e 
servizi 

30% 
 

2 

Attività 4: Gestione patrimoniale 
30% 
 

2 
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UFFICIO  SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione Generale  Ufficio Scolastico generale per il Veneto 
  
3. UFFICIO UFFICIO III - Gestione del personale scolastico (personale docente, educativo e ATA)  

Relazioni sindacali –Contrattazione su materie di competenza 
  
4. RESPONSABILE Dott.  RITA  MARCOMINI  
  

qualifica  A3F5 A3F3 A3F1 A2F5 A2A2 A2F1 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE (consuntivo) 

numero 
unità 

1 1 1 1 / / // // // 
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Obiettivo operativo  
 
GARANTIRE L’ORDINATO E 
PUNTUALE AVVIO DELL’ANNO 
SCOLASTICO, concludendo in tempo 
utile tutte le operazioni propedeutiche 
(gestione organico di diritto e di 
fatto,rinnovo graduatorie, emanazione 
bandi personale ATA, 
sistemazione,utilizzazione e nomina del 
personale di ruolo e non di ruolo)  

indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 
strutturale di 
riferimento  

Gestione del personale scolastico 

n. circolari, incontri 
dirigenti UST, incontri 
con sindacati,n. bandi 
emessi (personale 
ATA),consulenza ,n. 
memorie difensive 
ricorso  

Correttezza 
procedure, 
rispetto  crono 
programma, 
rispetto 
contingente 
organico 
assegnato da 
MIUR 

65% 

 
GARANTIRE 
L’ORDINATO 
E PUNTUALE 
AVVIO 
DELL’ANNO 
SCOLASTICO 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato (n anno persona) 
NB: il personale assegnato partecipa a tutte le 

attività dell’Ufficio. Viene numericamente 
indicato nelle varie attività in relazione 

all’apporto dato ) 
E’ indicata altresì la percentuale di utilizzo 

nella singola attività rapportata a 36 ore 
settimanali 

Attività 1: coordinamento regionale in materia  di 
formazione classi, organici di diritto e fatto, 
movimenti del personale scolastico  

30% 
4 + supporto  2 funzionari statistici 

(1,20) 

Attività 2: Relazioni sindacali e processi connessi 
alla contrattazione integrativa come da CCNL  

20% 
2 

(0,40) 

Attività 3: coordinamento procedure rinnovo 
Graduatorie ad Esaurimento personale docente 
ed educativo e rinnovo graduatorie  personale 
ATA  

10% 
3 

(0,50) 

Attività 4: coordinamento procedure di 
reclutamento a tempo indeterminato del 
personale docente , educativo e ATA 

5% 
4 + supporto 2 funzionari statistici 

0,85) 

Attività 5: coordinamento procedure di 
reclutamento a tempo determinato del personale 
docente , educativo e ATA (conferimento 
supplenze annuali) 

10% 
3 

(0,40) 

Attività 6: Cura rapporti con  Università per 
gestione PAS e avvio nuovo ciclo TFA ordinari   

15% 
5 

(0,30) 

Attività 7: Gestione operazioni  concessione 
comandi annuali ed esoneri ai  tutor coordinatoti 
attività tirocinio presso Università 

5% 
2 

(0,20) 

Attività 8: gestione contenzioso amministrativo 
concernente gli atti adottati  

5% 
1 

(0,15) 
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UFFICIO ___ - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE VENETO 
  
3. UFFICIO IV ORDINAMENTI 
  
4. RESPONSABILE FRANCESCA SABELLA 
  

qualifica  
A3F
3 

A3F
2 

A3F
1 

A2F
2 

A2A
2 

A2F
1 

Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE (consuntivo) 

numero 
unità 

  2 2    2 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/strutturale di 
riferimento  

Favorire la costituzione di 
Comitati tecnico-scientifici 
(CTS) all’interno degli istituti 
superiori 

   

Consolidare e valorizzare l'autonomia 
scolastica in un quadro di relazioni 
reticolari che vedano al centro del sistema 
dell’istruzione le istituzioni scolastiche e 
coinvolgano i livelli istituzionali interessati, 
le Regioni, gli enti locali, il mondo della 
produzione e del lavoro, ecc.  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Sensibilizzazione istituti superiori, mondo del lavoro e delle 
professioni  

70,00%  

Attività 2: Monitoraggio esiti 10,00%  
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettiv
o nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ strutturale 
di riferimento 

Attivazione di iniziative di formazione 
rivolte al personale della scuola e dei 
dirigenti scolastici, in linea con i 
processi di innovazione, gli obiettivi, 
gli standard e le strategie di carattere 
nazionale e comunitario 

   

Garantire l’ordinato e puntuale 
avvio dell’anno scolastico, 
concludendo in tempo utile tutte 
le operazioni di sistemazione, 
utilizzazione e nomina del 
personale della scuola 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: attività di organizzazione delle iniziative di formazione in ingresso 
e per la progressione economica del personale ATA 

  

Attività 2:  gestione delle risorse dedicate attraverso la contrattazione 
decentrata 

  

Attività 3: analisi e rapporti per il riconoscimento/mantenimento dei requisiti 
da parte degli enti accreditati e qualificati per la formazione 

  

Attività 4: progettazione e realizzazione delle attività formative   

 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo strategico/ 
strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO A - Favorire la 
transizione dal vecchio al nuovo 
ordinamento degli istituti di istruzione 
superiore 

   
Sostenere il processo di 
riforma dell’istruzione 
secondaria di 2° grado  

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Predisposizione piano di attività da parte della Cabina di regia 
regionale 

  

Attività 2: Interventi di sensibilizzazione degli istituti superiori   
Attività 3: Attività di formazione dei dirigenti scolastici e dei docenti   

Attività 4: Orientamento presso le scuole medie   
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Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Assicurare un corretto 
svolgimento degli esami di 
stato conclusivi del 2° ciclo 

   

Garantire l’ordinato e 
tempestivo svolgimento 
degli esami di stato 
conclusivi del 2° ciclo di 
istruzione 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Predisposizione elementi conoscitivi   

Attività 2: Abbinamento commissioni di esame     

Attività 3: Acquisizione domande candidati privatisti e successiva assegnazione 
alle commissioni di esame 

  

Attività 4: Assistenza alle commissioni durante lo svolgimento delle prove   
Attività 5: Redazione relazione finale sugli esami   

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

 Supporto all’attività di 
rilevazione degli 
apprendimenti effettuata 
dall’Invalsi 

   

Valutazione degli 
apprendimenti e della 
qualità complessiva 
dell’offerta formativa 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Sensibilizzazione istituti scolastici e formazione del personale   

Attività 2: Coordinamento e supporto somministrazione delle prove Invalsi   
Attività 3: Monitoraggio dei risultati   
 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Interventi relativi alle aree a 
rischio e a forte processo 
immigratorio 

   

Attuare le politiche 
nazionali relative agli 
studenti, nell’ottica e in 
coerenza con le linee 
programmatiche e gli 
interventi previsti a 
livello centrale 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Riparto fondi per grado di istruzione ed ambito territoriale    

Attività 2: Coordinamento esame e valutazione  progetti e loro graduazione, in 
collaborazione con gli UST 

  

Attività 3: Finanziamento dei progetti   
Attività 4: Monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei progetti attivati   
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Obiettivo operativo G indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

 Orientamento scolastico ed 
universitario nelle scuole 
secondarie 

   

Attuare le politiche 
nazionali relative agli 
studenti, nell’ottica e in 
coerenza con le linee 
programmatiche e gli 
interventi previsti a 
livello centrale 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Predisposizione piano annuale regionale   
Attività 2: Stipula accordi interistituzionali   
Attività 3: Sensibilizzazione famiglie, studenti, scuole   
Attività 4: Formazione referenti orientamento   

Attività 5: Monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei progetti attivati   

 

Obiettivo operativo H indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Educazione convivenza 
civile (cittadinanza, stradale, 
salute, ambientale, 
affettività, ecc.) 

   

Attuare le politiche 
nazionali relative agli 
studenti, nell’ottica e in 
coerenza con le linee 
programmatiche e gli 
interventi previsti a 
livello centrale 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Pianificazione delle attività   
Attività 2: Stipula accordi interistituzionali   
Attività 3: Erogazione finanziamenti alle scuole   
Attività 4: Formazione docenti referenti    

Attività 5: Monitoraggio, valutazione e verifica degli esiti dei progetti attivati   
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UFFICIO V- Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
  
3. UFFICIO UFFICIO V – Politiche formative e rapporti con la Regione e gli Enti locali – Progetti europei 

– Edilizia scolastica . 
  
4. RESPONSABILE Dott. STEFANO QUAGLIA 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità   1    3   
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

OBIETTIVO A - Programmazione 
ottimale dell’offerta formativa sul 
territorio regionale 
 
Operare una ricognizione, in  
collaborazione con la Regione e gli enti 
locali, dei bisogni educativi e formativi 
dei rispettivi territori, individuando le 
effettive priorità: adozione dei 
provvedimenti di dimensionamento 
della rete scolastica;  
Elaborare con Regione Veneto il Piano 
di dimen-sionamento degli Istituti 
Scolastici e della nuova offerta 
formativa 
Razionalizzare l’offerta formativa 
secondo criteri di ottimizzazione della 
spesa e di buon funziona-mento del 
servizio; predisporre materiali per 
l’adozione dei provvedimenti di 
dimensionamento della rete scolastica 
Edilizia scolastica: Risolvere le 
problematiche inerenti l’edilizia sco-
lastica regionale con azioni di 
prevenzione e di decisione nei casi di 
esposto (elevata criticità) 
Calendario scolastico Intervenire in 
caso di richiesta con concessione di 
eventuali deroghe nel rispetto del 
calendario sco-lastico regionale 

Dimensionamento: n. 
istituti monitorati , 
incontri ed intese  
interventi effettuati. 
 
Edilizia scolastica: 
Risoluzione di casi 
problematici risolti 
positivamente  
 
Calendario scolastico: 
concessione di esito a 
n° deroghe 
 
 
 
 

conoscenza 
puntuale della 
situazione in 
atto,  preventiva 
condivisione 
degli obiettivi 
formativi, 
tempestività 
conclusione 
procedure 
 
Destinatari 
Decisori politici:  
RV 
Assessorati 
provinciali  
Commissioni 
d’ambito 
Partner sociali 
UST 
 Istituzioni 
scolastiche auto-
nome 
 
 

15% 

Ricognizione, in  
collaborazione con la 

Regione e gli enti locali, 

dei bisogni educativi e 

formativi dei rispettivi 
territori, individuando le 

effettive priorità: 

adozione dei 

provvedimenti di 
dimensionamento della 

rete scolastica; offerta 

formativa post 

secondaria; istruzione  
degli adulti 

 

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività Personale dedicato (n anno persona) 

Attività 1: Predisposizione dati conoscitivi 
25% 3 

Attività 2: Incontri interistituzionali con 
Regione ed Enti locali 25% 2 

Attività 3: Adeguamento anagrafe istituzioni 
scolastiche 25% 2 

Attività 4: Monitoraggio edilizia scolastica e 
della sicurezza degli edifici 25% 1 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
Ufficio V 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutt
urale di 
riferimento 
 
 

OBIETTIVO B – garantire al sistema 
scolastico regionale un’offerta formativa post-
secondaria 
 
Istituzioni: Agire in modo sinergico con i 
decisori politici nella fase di avvio e 
prosecuzione delle fondazioni di 
partecipazione in modo da garantire un’offerta 
formativa post-secondaria efficace  
Elaborare documenti e promuovere riunioni 
fina-lizzate alla realizzazione del primo 
biennio forma-tivo e avvio del secondo 
Provvedere alla distribuzione delle risorse 
finan-ziarie 
Fondazioni di partecipazione: Coordinare 
attività di definizione e messa a punto in ottica 
di filiera delle figure professionali e degli 
standard formativi e valutativi 
Supportare gli ITS (in particolare le scuole) 
nella organizzazione, gestione, 
amministrazione di una fondazione di 
partecipazione 
Operatori/formatori: Promuovere azioni 
formative  
Fornire consulenze e supporto on line e in 
pre-senza anche con partecipazione mobilità 
all’estero 
Corsisti: Promuovere attività di orientamento 
in rete tra ITS e in collegamento con scuole di 
filiera 
 

N° riunioni ufficiali 
N° incontri di lavoro  
N° dei percorsi  
Protocollo di intesa per 
rendicontazione con relativi 
modelli  
 
N°Gestioni rendicontazione 
 
 
N° Predisposizionei bando e 
programma triennale  
 
N°Attività con Fondazioni:  
di sostegno, controllo, 
formazione ed elaborazione 
standard comuni 
 
n° azioni diffusione  
accompagnamento 
rendicontazioni 
 
 
n° incontri con operatori 
n° operatori coinvolti 
n° corsisti 

 
tempestivo 
avvio dei 
percorsi e 
monitoraggio 
proficuità 
intervento 
formativo 

15% 

Ricognizione, 

in  

collaborazione 

con la Regione 
e gli enti locali, 

dei bisogni 

educativi e 

formativi dei 
rispettivi 

territori, 

individuando le 

effettive 
priorità: 

adozione dei 

provvedimenti 

di 
dimensionamen

to della rete 

scolastica; 

offerta 
formativa post 

secondaria; 

istruzione  degli 

adulti 
 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Supporto programmazione regionale in materia ITS 25% 2 
Attività 2: Coordinamento Fondazioni partecipazione ITS 25% 1 
Attività 3: Monitoraggio ITS attivati in ambito regionale 15% 2 
Attività 4: Finanziamento ITS e ITS (quota statale) 25% 1 
Attività 5: Monitoraggio esiti formazione post-secondaria 15% 1 
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Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

OBIETTIVO C - Favorire una 
maggiore partecipazione alle attività 
di istruzione degli adulti, in linea con 
gli obiettivi dell’Unione Europea 
 
corsi serali – riforma CPIA 
Favorire una maggiore 
partecipazione alle attività di 
istruzione degli adulti. Assegnare le 
risorse mi-nisteriali e promuovere la 
costituzione di reti nel territorio 
Predisporre il background per avvio 
dei CPIA e costruzione rete serali 
funzionale alla riqualifica-zione  
(attuazione nuovo regolamento 
EDA) 
Predisposizione attività di sistema 
per dare attua-zione DI 13/13 sulla 
certificazione degli adulti 
Integrazione, alfabetizzazione: 
Promuovere attività in linea con gli 
obiettivi dell’Unione Europea  
Costruire una rete interistituzionale 
(USRV, RV, Prefetture del Veneto) e 
relativo tavolo di coordi-namento 
per favorire l’integrazione studenti e 
la-voratori stranieri  
Promuovere attività di 
alfabetizzazione e sviluppo 
competenze cittadinanza  
Dare attuazione ai DM 4.6.10 e DPR 
179/11 

corsi serali – riforma 
CPIA 
n° incontri regionali 
n° altri incontri di rete  
n° Piani risorse distribuite 
 
n° Procedure per 
l’accreditamento delle 
competenze non formali 
ed informali 
 
Integrazione, 
alfabetizzazione: N. 
incontri interistituzionali, 
n.  con-ferenze servizio.  
. 
N° Corsi L2  
modello (best practice 
nazionale) per 
certificazione cittadini 
extracomunitari. 
N. test di lingua italiana 
di livel-lo A2, sessioni di 
formazione civica. 
 
 

tempestivo 
avvio dei 
percorsi, 
incremento 
del livello di 
partecipazione 
ai percorsi e 
dei titoli di 
studio 
rilasciati,  

15% 

Ricognizione, in  
collaborazione con la 

Regione e gli enti 

locali, dei bisogni 

educativi e formativi 
dei rispettivi territori, 

individuando le 

effettive priorità: 

adozione dei 
provvedimenti di 

dimensionamento 

della rete scolastica; 

offerta formativa post 
secondaria; istruzione  

degli adulti 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle singole 
attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Rapporti con le Prefetture e gli Enti territoriali 40% 3 
Attività 2: Erogazione finanziamenti statali 20% 2 
Attività 3: Monitoraggio degli esiti  40% 3 
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Obiettivo operativo D indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

OBIETTIVO D - Favorire l’attuazione 
della Riforma e supportare il 
cambiamento 
Costituzione di Comitati tecnico-
scientifici (CTS) all’interno degli istituti 
superiori 
Formazione integrata – IeFP 
Promuovere attività a supporto negli IPS 
dell’IeFP come sistema integrato agli 
ordinamenti nazionali di tipo 
complementare  
Seguire monitoraggio delle attività  
Avviare approfondimenti con RV per 
attuazione di quanto previsto testo unico 
apprendistato 
Accompagnamento alla riforma  
Partecipare attività delivery nazionali con 
prepa-razione degli interventi 
Partecipare attività MIUR supporto alla 
riforma  
Promuovere avvio poli tecnico 
professionali 
Favorire la costituzione di Comitati 
tecnico-scientifici (CTS) all’interno degli 
istituti superiori 

IeFP 
N° Corsi IeFP c/IPS 
N° corsisti 
N° passaggi 
 N° riunioni congiunte 
con RV 
 
N° attività 
apprendistato 
 
Riforma 
N° incontri nazionali 
N° incontri regionali  
N° rete poli  
n. seminari regionali e 
vari incontri territoriali 
 
n° altri progetti e 
attività 
ambito umanistico 
 
n° altri progetti e 
attività 
ambito tecnico 
scientifico 

consolidare 
un sistema di 
rete, 
monitoraggio 

15% 

Consolidare e 
valorizzare 
l'autonomia scolastica 
in un quadro di 
relazioni reticolari che 
vedano al centro del 
sistema dell’istruzione 
le istituzioni 
scolastiche e 
coinvolgano i livelli 
istituzionali 
interessati, le Regioni, 
gli enti locali, il mondo 
della produzione e del 
lavoro, ecc. 
 
 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Sensibilizzazione istituti superiori, mondo del lavoro e delle professioni  60% 4 
Attività 2: Monitoraggio esiti 40% 2 

 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/ 

strutturale di 
riferimento 

OBIETTIVO E - Realizzazione di 
percorsi di alternanza scuola-lavoro 
presso gli istituti superiori 
 
ASL: 
Organizzare in modo sistematico 
l’attività ASL delle scuole del Veneto 
nella prospettiva dell’attuazione della 
riforma 
Predisporre bando assegnazione fondi 
MIUR 
Supportare attività ASL rete con 
tutoraggio 
Monitorare e rendicontare attività svolte 
Dispersione:  
Supporto attività Arof 
Network interistituzionale per ridurre la 
dispersione .  

n. incontri, 
conferenze 
servizio, 
n.candidature, 
tempestiva 
assegnazione 
risorse, 
monitoraggio. 

tempestivo 
avvio dei 
percorsi, 
verifica 
miglioramento 
qualitativo 
approccio 
didattico 

15% 

Consolidare e 
valorizzare 
l'autonomia 
scolastica in un 
quadro di relazioni 
reticolari che 
vedano al centro 
del sistema 
dell’istruzione le 
istituzioni 
scolastiche e 
coinvolgano i livelli 
istituzionali 
interessati, le 
Regioni, gli enti 
locali, il mondo 
della produzione e 
del lavoro, ecc. 
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Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Attività di sensibilizzazione degli istituti scolastici e del mondo del 
lavoro e delle professioni  

10 2 

Attività 2: Approvazione progetti di alternanza scuola-lavoro 50 2 
Attività 3: Erogazione dei finanziamenti 20 2 
Attività 4: Azioni di accompagnamento nell’attuazione dei percorsi 10 3 
Attività 5: Monitoraggio degli esiti 10 3 

 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutt

urale di 
riferimento 

OBIETTIVO F –  
Sostenere la progettualità degli istituti 
scolastici, mediante un efficace utilizzo dei 
fondi strutturali europei 
 
Progetti europei   
Promuovere la trasparenza delle qualifiche  
Sostenere l’applicazione al sistema formativo 
veneto dei dispositivi e delle procedure EQF, 
E-CVET, Europass, EQAVET 
Azioni di sostegno e diffusione per Erasmus 
Plus 
Progetti FSE – POR 
Sostenere la progettualità degli istituti 
scolastici, mediante un efficace utilizzo dei 
fondi strutturali europei – collaborazione con 
RV per definizione e attuazione nuovo POR 
progetto FEI 
Progettare in collaborazione con la Regione e 
gestire il progetto 
Europa dell’istruzione (con Ufficio IV) 
Supporto realizzazione progetti scuole 

n., progetti e 
attività, incontri 
europei 
 
n., progetti e 
attività, incontri 
FSE - POR 
 
 
 

informazione 
capillare di tutte 
le scuole,  
omogeneità di 
comportamento 
da parte delle 
scuole,  accesso 
ai finanziamenti 
dei migliori 
progetti, 
monitoraggio.. 

25% 

Utilizzazione dei 
fondi strutturali 
dell’Unione 
Europea 
 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Attività 1: Pubblicizzazione bandi Autorità di Gestione 20% 4 
Attività 2: Diramazione istruzioni operative e incontri, su base territoriale, con tutti gli 
istituti 

20% 4 

Attività 3: Valutazione dei progetti presentati 20% 4 
Attività 4: Azioni di accompagnamento nella fase di realizzazione 20% 4 
Attività 5: Monitoraggio degli esiti 20% 4 
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UFFICIO VI - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale     USR VENETO 
  
3. UFFICIO VI – ISTRUZIONE NON STATALE 
  
4. RESPONSABILE Gian Antonio Lucca (dirigente tecnico t.i. – incarico aggiuntivo di dirigente ufficio) 
  

qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 
Doc. 
comandati 

Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità    2      
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 
riferimento  

 Acquisizione ed esame 
domande riconoscimento 
della parità scolastica/albo 
non paritarie 

Domande e 
provvedimenti 
concessione 

corretta 
attuazione L. 
62/00 e n.27/06 

20 % 
 Verifica documentale e in loco 
dei requisiti dichiarati 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(*) 

Diffusione note e modulistica a mezzo sito 5 % 0,01 
Esame formale documentazione requisiti ed eventuale richieste 
integrazioni/chiarimenti 

80% 0,20 

Disposizione eventuali visite ispettive per verifiche in loco 15 % 0,15 
 
 

Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

 Acquisizione ed esame 
dichiarazioni mantenimento 
parità/domande conferma 
iscrizione albo non paritarie. 
 

Schede di 
scuole paritarie 
e  schede 
scuole Albo 
non paritarie 

corretta attuazione 
L. 62/00 e n.27/06 

20 %  

 Verifica,  riscontri 
incrociati e richieste 
chiarimenti su requisiti 
rinascimento 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(*) 

Controllo schede pervenute e sollecito/verifica scuole inadempienti, 
acquisizione dati nel d-base 

60 % 0,30 

Richieste chiarimenti e/o rilievi su dati incongruenti/irregolari 40 % 0,15 

(*)Percentuale utilizzo del personale nella singola attività (calcolo annuo su standard 36h/sett.) 
 
 

Obiettivo operativo C indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Riconoscimenti delle variazioni 
degli elementi delle parità 

Controllo su schede 
requisiti. 
Provvedimenti di 
riconoscimento 
nuovi elementi 

 10 % 
Verifica documentale e in 
loco dei requisiti dichiarati 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(*) 

Acquisizione, verifica e predisposizione riconoscimenti del nuovo assetto: 
cambio di legali rappresentanti, dei coordinatori didattici 

40 % 0,20 

Acquisizione, verifica e predisposizione riconoscimenti del nuovo assetto: 
nuove sedi scolastiche  

60 % 0,25 
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Obiettivo operativo D indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

 Verifiche su istituti 
paritari, anche mediante 
visite ispettive 

Domande e 
provvedimenti 
concessione 

 10 % 
Verifica documentale e in 
loco dei requisiti dichiarati 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(*) 

Analisi delle situazioni di presunta irregolarità e individuazione personale 
dirigenziale per affidamento incarico 

40 % 0,01 

Analisi delle risultanze delle visite e provvedimenti conseguenti 60 % 0,01 
 
 

Obiettivo operativo E indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Erogazione 
finanziamenti scuole 
paritarie 

Tabelle riparto e 
atti 

tempestiva 
erogazione 
finanziamenti 

25 % 
Corresponsione alle 
scuole dei finanziamenti 
previsti 

 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(*) 

Acquisizione dati convalidati da UST (su convenzioni e disabili) 10 % 0,12 
Verifiche su dati analitici delle scuole e predisposizione tabelle riparto 70 % 0,20 
Tavolo regionale con associazioni scuole accreditate  10 % 0,01 

 
 

Obiettivo operativo F indicatore/i target 
peso  complessivo 

dell'obiettivo nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale 

di riferimento 

Autorizzazione e 
finanziamenti Sezioni 
Primavera 

Autorizzazioni 
Tabelle riparto e 
atti 

tempestiva 
autorizzazione 
per anno 
scolastico ed 
erogazione 
finanziamenti 

15 % 
Corresponsione alle 
scuole dei finanziamenti 
previsti 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Stipula intesa con la Regione in attuazione Accordo nazionale 5 % 0,01 
Diffusione note e modulistica a mezzo sito 5 % 0,01 
Esame formale documentazione requisiti ed eventuale richieste 
integrazioni/chiarimenti ai fini autorizzativi 

70 % 0,22 

Piano finanziamenti 20 % 0,15 
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UFFICIO SCOLASTICO DI VENEZIA  Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale del Veneto 
  
3. UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI VENEZIA 
  
4. RESPONSABILE Domenico Martino 
  

 Doc 
qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2F2 A2F1 

comandati 
Dir. Scol 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità  1 7  4   8 1  

 
qualifica  

A3F5 A3F4 A2F3 A2F5 A1F2 A1F3     

 
Numero 
unità 1 6 2 6 1 5     
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Assistenza, consulenza e supporto 
agli istituti scolastici autonomi per 
le procedure amministrative e 
contabili 

Soddisfare le 
richieste delle 

scuole e rispettare i 
tempi assegnati per 

i pagamenti 

Rispondere al 75% 
delle richieste delle 

scuole 
30 

Svolgimento delle funzioni 
ex 

art. 8 comma 3 
DPR 20.01.2009 n. 17 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona)1 

Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione 
dell’offerta formativa; supporto e sviluppo delle reti di scuole  

25 7 

Supporto agli EE.LL. per il monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza 
degli edifici 

5 1 

Supporto e sviluppo alle politiche di 

• integrazione scolastica degli alunni immigrati; 

• integrazione scolastica deli alunni diversamente abili; 

• pari opportunità. 

20 7 

Alunni, Esami e Titoli di Studio: 

• Adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi 
dei corsi di studio; 

• Assegnazione dei candidati privatisti agli istituti scolastici statali e paritari 
del territorio; 

• Dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero per il 
I grado e istruttoria per il II grado. 

20 9 

Erogazione risorse finanziarie: 

• Riparto delle risorse finanziarie in conformità alle direttive U.S.R.; 

• Liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il 
personale; 

• Spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione dell’ufficio economato con 
contenimento della spesa a seguito di politiche di digitalizzazione dei 
documenti cartacei; 

• Rivalutazione monetaria e interessi legali per le somme dovute; 

• Gestione dei conti correnti per contabilità speciale e Sicoge presso le 
Sezioni di Tesoreria intestate all’Amministrazione Scolastica 

20 4 

Calcolo pensioni provvisorie e definitive, ricongiunzioni e riscatti 10 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Ogni unità di personale svolge il proprio lavoro su più attività. 
Sono attivati ogni anno, per molte attività, gruppi di lavoro.  
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Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del personale docente, 
educativo ed ATA 

Osservanza del 
termine per l’avvio 

delle attività 
didattiche 

Assegnazione di 
tutte le cattedre 
necessarie per 

l’avvio delle lezioni 

70 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 

scolastico, concludendo in 
tempo utile tutte le 

operazioni di sistemazione, 
utilizzazione e nomina del 

personale della scuola 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola 10 
a)7 

b)22 

a)Gestione dello stato giuridico e della  
b)mobilità del personale docente, educativo ed ATA 

20 
29 
 

Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale della scuola 10 11 
Definizione degli organici delle II.SS. sulla base del contingente di posti 
assegnato comprese le ore di sostegno 

20 13 

Autorizzazione alla costituzione delle classi in deroga ai sensi dell’art. 2 comma 
411 legge 244/2007 

10 1 

Contenzioso e disciplinare: 

• Gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale 
scolastico; 

• Contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza. 

20 6 

Relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie e con le OO.SS. Territoriali 10 
1 dirigente 

5 delegazione p.p. 
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Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1.  CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione 

  
2.  D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale: U.S.R. per il Veneto 
  
3.  UFFICIO Ufficio VIII – Ambito territoriale per la provincia di Belluno 
  
4.  RESPONSABILE GIORGIO CORA’ 
  

 Doc 
qualifica  A3F3 A3F2 A3F1 A2F4 A2A2 A2F1 

comandati 
Dir. Scol 

comandati 
Doc. fuori 

ruolo 

5.  RISORSE UMANE  
ASSEGNATE (consuntivo) 

numero 
unità 1 4 4 5 2 4  6 0 1 

 
5.  RISORSE FINANZIARIE 

GESTITE (consuntivo) Spese d’ufficio Pagamento liti 
Contributi statali alle 

scuole paritarie 
Interessi 

legali 
Altro 
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Obiettivo operativo A indicatore target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Assistenza, consulenza e supporto 
agli istituti scolastici autonomi per 

le procedure amministrative e 
contabili 

Soddisfare le 
richieste delle 

scuole e rispettare i 
tempi assegnati per 

i pagamenti 

Rispondere al 75% 
delle richieste delle 

scuole 
30 

Svolgimento delle funzioni 
ex 

art. 8 comma 3 
DPR 20.01.2009 n. 17 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
Peso delle 

singole 
attività 

Indicatore 
delle singole 

attività 

Target delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato  
(n anno 
persona) 

Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la 
progettazione e innovazione dell’offerta formativa; supporto e 
sviluppo delle reti di scuole  

25 Reti di scuole 
Aumento 

10%  
nel triennio 

3,18 

Supporto agli EE.LL. per il monitoraggio dell’edilizia scolastica 
e della sicurezza degli edifici 

5 
Verifiche per 
la sicurezza 

Aumento 
10% 

nel triennio 
1,59 

Supporto e sviluppo alle politiche di 

• integrazione scolastica degli alunni immigrati; 

• integrazione scolastica deli alunni diversamente abili; 

• pari opportunità. 

20 
Interventi 
effettuati 

Aumento 
10%  

nel triennio 
1,06 

Alunni, Esami e Titoli di Studio: 

• Adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di 
Stato conclusivi dei corsi di studio; 

• Assegnazione dei candidati privatisti agli istituti scolastici 
statali e paritari del territorio; 

• Dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti 
all’estero per il I grado e istruttoria per il II grado. 

20 
Regolarità 

adempimenti 
100% 2,12 

Erogazione risorse finanziarie tese al rafforzamento delle 
misure finalizzate alla prevenzione della corruzione  

• Riparto delle risorse finanziarie in conformità alle direttive 
U.S.R.; 

• Liquidazione compensi accessori, missione e rimborso 
spese per il personale; 

• Spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione dell’ufficio 
economato con contenimento della spesa a seguito di 
politiche di digitalizzazione dei documenti cartacei; 

• Rivalutazione monetaria e interessi legali per le somme 
dovute; 

• Gestione dei conti correnti per contabilità speciale e Sicoge 
presso le Sezioni di Tesoreria intestate all’Amministrazione 
Scolastica 

20 

Provvedimenti 
riparto risorse 

 
Diminuzione 
uso della carta 

Tempestività 
delle 

Erogazioni 
 

Diminuzione 
del 20 % 

2,65 

Calcolo pensioni provvisorie e definitive, ricongiunzioni e 
riscatti 

10 
Regolarità 

adempimenti 
100% 1,59 

 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale  
Ufficio Scolastico regionale per il Veneto 
Ufficio VIII 

 

Obiettivo operativo B indicatore target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del personale docente, 
educativo ed ATA con 

particolare attenzione a tutti gli  
aspetti connessi alla trasparenza 

Osservanza del 
termine per l’avvio 

delle attività 
didattiche 

Assegnazione di 
tutte le cattedre 
necessarie per 

l’avvio delle lezioni 

70 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 

scolastico, concludendo in 
tempo utile tutte le 

operazioni di 
sistemazione, utilizzazione 

e nomina del personale 
della scuola 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
Peso delle 

singole 
attività 

Indicatore 
delle singole 

attività 

Target delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato  
(n anno 
persona) 

Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale 
della scuola con tempestiva pubblicazione degli atti 

10 
Regolarità 

adempimenti 
100% 6,36 

Gestione dello stato giuridico e della mobilità del personale 
docente, educativo ed ATA con tempestiva pubblicazione 
degli atti 

20 
Regolarità 

adempimenti 
100% 6,89 

Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale della 
scuola con tempestiva pubblicazione degli atti 

10 
Regolarità 

adempimenti 
100% 2,12 

Definizione degli organici delle II.SS. sulla base del 
contingente di posti assegnato comprese le ore di sostegno 
con tempestiva pubblicazione degli atti 

25 
Regolarità 

adempimenti 
100% 2,12 

Autorizzazione alla costituzione delle classi in deroga ai sensi 
dell’art. 2 comma 411 legge 244/2007 con tempestiva 
pubblicazione degli atti 

10 
Rispetto 

contingente 
SI 2,12 

Contenzioso e disciplinare: 

• Gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti del 
personale scolastico; 

• Contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle 
materie di competenza. 

15 

Regolarità 
adempimenti 

 
Memorie 

difensive in 
rapporto ai 

ricorsi 

100% 1,59 

Relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie e con le 
OO.SS. Territoriali con tempestiva pubblicazione degli atti 

10 

Rispetto 
tempistica 

 
N° incontri 
con OO.SS. 

SI 
 
 

Almeno 4 
incontri 

1,59 
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UFFICIO N° 9 - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1.  CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione 

  
2.  D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale: U.S.R. per il Veneto 
  
3.  UFFICIO N° 9 – Ambito territoriale per la provincia di Padova  
  
4.  RESPONSABILE  
  

 Doc D.S. 
qualifica  A3F6 A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A1F3 

comandati 

5.  RISORSE UMANE  
ASSEGNATE (consuntivo) 

numero 
unità 1 8 2 8 12 1 3 12 1  5 1 

 
5.  RISORSE FINANZIARIE 

GESTITE (consuntivo) Spese d’ufficio Pagamento liti 
Contributi statali alle 

scuole paritarie 
Interessi 

legali 
Altro 

      



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale  
Ufficio Scolastico regionale per il Veneto 
Ufficio IX 

 
 

Obiettivo operativo A indicatore target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Assistenza, consulenza e supporto 
agli istituti scolastici autonomi per 

le procedure amministrative e 
contabili 

Soddisfare le 
richieste delle 

scuole e rispettare i 
tempi assegnati per 

i pagamenti 

Rispondere al 75% 
delle richieste delle 

scuole 
30 

Svolgimento delle funzioni 
ex 

art. 8 comma 3 
DPR 20.01.2009 n. 17 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
Peso delle 

singole 
attività 

Indicatore 
delle singole 

attività 

Target delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato  
(n anno 
persona) 

Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la 
progettazione e innovazione dell’offerta formativa; supporto e 
sviluppo delle reti di scuole  

25 Reti di scuole 
Aumento 

10%  
nel triennio 

6 

Supporto agli EE.LL. per il monitoraggio dell’edilizia scolastica 
e della sicurezza degli edifici 

5 
Verifiche per 
la sicurezza 

Aumento 
10% 

nel triennio 
1 

Supporto e sviluppo alle politiche di 

• integrazione scolastica degli alunni immigrati; 

• integrazione scolastica deli alunni diversamente abili; 

• pari opportunità. 

20 
Interventi 
effettuati 

Aumento 
10%  

nel triennio 
3 

Alunni, Esami e Titoli di Studio: 

• Adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di 
Stato conclusivi dei corsi di studio; 

• Assegnazione dei candidati privatisti agli istituti scolastici 
statali e paritari del territorio; 

• Dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti 
all’estero per il I grado e istruttoria per il II grado. 

20 
Regolarità 

adempimenti 
100% 3 

Erogazione risorse finanziarie tese al rafforzamento delle 
misure finalizzate alla prevenzione della corruzione  

• Riparto delle risorse finanziarie in conformità alle direttive 
U.S.R.; 

• Liquidazione compensi accessori, missione e rimborso 
spese per il personale; 

• Spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione dell’ufficio 
economato con contenimento della spesa a seguito di 
politiche di digitalizzazione dei documenti cartacei; 

• Rivalutazione monetaria e interessi legali per le somme 
dovute; 

• Gestione dei conti correnti per contabilità speciale e Sicoge 
presso le Sezioni di Tesoreria intestate all’Amministrazione 
Scolastica 

20 

Provvedimenti 
riparto risorse 

 
Diminuzione 
uso della carta 

Tempestività 
delle 

Erogazioni 
 

Diminuzione 
del 20 % 

4 

Calcolo pensioni provvisorie e definitive, ricongiunzioni e 
riscatti 

10 
Regolarità 

adempimenti 
100% 4 
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Direzione generale  
Ufficio Scolastico regionale per il Veneto 
Ufficio IX 

 

Obiettivo operativo B indicatore target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del personale docente, 
educativo ed ATA con 

particolare attenzione a tutti gli  
aspetti connessi alla trasparenza 

Osservanza del 
termine per l’avvio 

delle attività 
didattiche 

Assegnazione di 
tutte le cattedre 
necessarie per 

l’avvio delle lezioni 

70 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 

scolastico, concludendo in 
tempo utile tutte le 

operazioni di 
sistemazione, utilizzazione 

e nomina del personale 
della scuola 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
Peso delle 

singole 
attività 

Indicatore 
delle singole 

attività 

Target delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato  
(n anno 
persona) 

Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale 
della scuola con tempestiva pubblicazione degli atti 

10 
Regolarità 

adempimenti 
100% 5 

Gestione dello stato giuridico e della mobilità del personale 
docente, educativo ed ATA con tempestiva pubblicazione 
degli atti 

20 
Regolarità 

adempimenti 
100% 6 

Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale della 
scuola con tempestiva pubblicazione degli atti 

10 
Regolarità 

adempimenti 
100% 4 

Definizione degli organici delle II.SS. sulla base del 
contingente di posti assegnato comprese le ore di sostegno 
con tempestiva pubblicazione degli atti 

25 
Regolarità 

adempimenti 
100% 8 

Autorizzazione alla costituzione delle classi in deroga ai sensi 
dell’art. 2 comma 411 legge 244/2007 con tempestiva 
pubblicazione degli atti 

10 
Rispetto 

contingente 
SI 1 

Contenzioso e disciplinare: 

• Gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti del 
personale scolastico; 

• Contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle 
materie di competenza. 

15 

Regolarità 
adempimenti 

 
Memorie 

difensive in 
rapporto ai 

ricorsi 

100% 3,5 

Relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie e con le 
OO.SS. Territoriali con tempestiva pubblicazione degli atti 

10 

Rispetto 
tempistica 

 
N° incontri 
con OO.SS. 

SI 
 
 

Almeno 4 
incontri 

1,5 
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UFFICIO X° UST  - Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI 
RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione 

  
2. D.G. DI 
APPARTENENZA 

Direzione generale per il Veneto 

  
3. UFFICIO X – Ambito Territoriale per la provincia di Rovigo 
  
4. RESPONSABILE Rita Marcomini – Dirigente Reggente 
  

 Doc 
qualifica  ISP.GEN.  

  
A3F4 

  
 A3 F1 A2F5 A2F3 A2F2 A1F3                   comandati 

Dir. Scol 
comandati Doc. fuori ruolo 

5. RISORSE UMANE  
ASSEGNATE (consuntivo)  

numero 
unità 2 2 4 3 3 5 1  4 0 1 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Assistenza, consulenza e supporto 
agli istituti scolastici autonomi per 
le procedure amministrative e 
contabili 

Soddisfare le 
richieste delle 

scuole e rispettare i 
tempi assegnati per 

i pagamenti 

Rispondere al 75% 
delle richieste delle 

scuole 
30 

Svolgimento delle funzioni 
ex 

art. 8 comma 3 
DPR 20.01.2009 n. 17 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione 
dell’offerta formativa; supporto e sviluppo delle reti di scuole  

25% 6 

Supporto agli EE.LL. per il monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza 
degli edifici 

5% 2 

Supporto e sviluppo alle politiche di 

• integrazione scolastica degli alunni immigrati; 

• integrazione scolastica deli alunni diversamente abili; 

• pari opportunità. 

20% 3 

Alunni, Esami e Titoli di Studio: 

• Adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi 
dei corsi di studio; 

• Assegnazione dei candidati privatisti agli istituti scolastici statali e paritari 
del territorio; 

• Dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero per il 
I grado e istruttoria per il II grado. 

20% 2 

Erogazione risorse finanziarie: 

• Riparto delle risorse finanziarie in conformità alle direttive U.S.R.; 

• Liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il 
personale; 

• Spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione dell’ufficio economato con 
contenimento della spesa a seguito di politiche di digitalizzazione dei 
documenti cartacei; 

• Rivalutazione monetaria e interessi legali per le somme dovute; 

• Gestione dei conti correnti per contabilità speciale e Sicoge presso le 
Sezioni di Tesoreria intestate all’Amministrazione Scolastica 

20% 4 

Calcolo pensioni provvisorie e definitive, ricongiunzioni e riscatti 10% 2 
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Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del personale docente, 
educativo ed ATA 

Osservanza del 
termine per l’avvio 

delle attività 
didattiche 

Assegnazione di 
tutte le cattedre 
necessarie per 

l’avvio delle lezioni 

70% 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 

scolastico, concludendo in 
tempo utile tutte le 

operazioni di sistemazione, 
utilizzazione e nomina del 

personale della scuola 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola 10% 6 
Gestione dello stato giuridico e della mobilità del personale docente, educativo 
ed ATA 

20% 8 

Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale della scuola 10% 8 
Definizione degli organici delle II.SS. sulla base del contingente di posti 
assegnato comprese le ore di sostegno 

20% 9 

Autorizzazione alla costituzione delle classi in deroga ai sensi dell’art. 2 comma 
411 legge 244/2007 

10% 3 

Contenzioso e disciplinare: 

• Gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale 
scolastico; 

• Contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza. 

20% 6 

Relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie e con le OO.SS. Territoriali 10% 4 
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Piano della Performance - 2014/2016 
 

 
SEZIONE 1 

 
1.  CENTRO DI RESPONSABILITA' 

DI APPARTENENZA 
Dipartimento Istruzione 

  
2.  D.G. DI APPARTENENZA Direzione generale: U.S.R. per il Veneto 
  
3.  UFFICIO Ufficio XI – Ambito territoriale per la provincia di Treviso 
  
4.  RESPONSABILE Dott. Giorgio Corà 

 
  
 

 Doc 
qualifica  A3F6 A3F4 A3F3 A3F1 A2F5 A2F3 A2F2 A1F3 A2F1 

comandati 
Dir. Scol 

comandati 
Doc. fuori 

ruolo 
5.  RISORSE 

UMANE  
ASSEGNATE 
(consuntivo) 

 

numero 
unità 3 5 1 5 9 2 5 1 1 10 1 3 
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Obiettivo operativo A indicatore target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Assistenza, consulenza e supporto 
agli istituti scolastici autonomi per 

le procedure amministrative e 
contabili 

Soddisfare le 
richieste delle 

scuole e rispettare i 
tempi assegnati per 

i pagamenti 

Rispondere al 75% 
delle richieste delle 

scuole 
30 

Svolgimento delle funzioni 
ex 

art. 8 comma 3 
DPR 20.01.2009 n. 17 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
Peso delle 

singole 
attività 

Indicatore 
delle singole 

attività 

Target delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato  
(n anno 
persona) 

Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la 
progettazione e innovazione dell’offerta formativa; supporto e 
sviluppo delle reti di scuole  

25 Reti di scuole 
Aumento 

10%  
nel triennio 

5,91 

Supporto agli EE.LL. per il monitoraggio dell’edilizia scolastica 
e della sicurezza degli edifici 

5 
Verifiche per 
la sicurezza 

Aumento 
10% 

nel triennio 
2,36 

Supporto e sviluppo alle politiche di 

• integrazione scolastica degli alunni immigrati; 

• integrazione scolastica deli alunni diversamente abili; 

• pari opportunità. 

20 
Interventi 
effettuati 

Aumento 
10%  

nel triennio 
2,36 

Alunni, Esami e Titoli di Studio: 

• Adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di 
Stato conclusivi dei corsi di studio; 

• Assegnazione dei candidati privatisti agli istituti scolastici 
statali e paritari del territorio; 

• Dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti 
all’estero per il I grado e istruttoria per il II grado. 

20 
Regolarità 

adempimenti 
100% 2,95 

Erogazione risorse finanziarie tese al rafforzamento delle 
misure finalizzate alla prevenzione della corruzione  

• Riparto delle risorse finanziarie in conformità alle direttive 
U.S.R.; 

• Liquidazione compensi accessori, missione e rimborso 
spese per il personale; 

• Spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione dell’ufficio 
economato con contenimento della spesa a seguito di 
politiche di digitalizzazione dei documenti cartacei; 

• Rivalutazione monetaria e interessi legali per le somme 
dovute; 

• Gestione dei conti correnti per contabilità speciale e Sicoge 
presso le Sezioni di Tesoreria intestate all’Amministrazione 
Scolastica 

20 

Provvedimenti 
riparto risorse 

 
Diminuzione 
uso della carta 

Tempestività 
delle 

Erogazioni 
 

Diminuzione 
del 20 % 

3,54 

Calcolo pensioni provvisorie e definitive, ricongiunzioni e 
riscatti 

10 
Regolarità 

adempimenti 
100% 4,73 
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Ufficio XI 

 

Obiettivo operativo B indicatore target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del personale docente, 
educativo ed ATA con 

particolare attenzione a tutti gli  
aspetti connessi alla trasparenza 

Osservanza del 
termine per l’avvio 

delle attività 
didattiche 

Assegnazione di 
tutte le cattedre 
necessarie per 

l’avvio delle lezioni 

70 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 

scolastico, concludendo in 
tempo utile tutte le 

operazioni di 
sistemazione, utilizzazione 

e nomina del personale 
della scuola 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
Peso delle 

singole 
attività 

Indicatore 
delle singole 

attività 

Target delle 
singole 
attività 

Personale 
dedicato  
(n anno 
persona) 

Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale 
della scuola con tempestiva pubblicazione degli atti 

10 
Regolarità 

adempimenti 
100% 5,32 

Gestione dello stato giuridico e della mobilità del personale 
docente, educativo ed ATA con tempestiva pubblicazione 
degli atti 

20 
Regolarità 

adempimenti 
100% 7,68 

Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale della 
scuola con tempestiva pubblicazione degli atti 

10 
Regolarità 

adempimenti 
100% 6,5 

Definizione degli organici delle II.SS. sulla base del 
contingente di posti assegnato comprese le ore di sostegno 
con tempestiva pubblicazione degli atti 

25 
Regolarità 

adempimenti 
100% 7,09 

Autorizzazione alla costituzione delle classi in deroga ai sensi 
dell’art. 2 comma 411 legge 244/2007 con tempestiva 
pubblicazione degli atti 

10 
Rispetto 

contingente 
SI 1,77 

Contenzioso e disciplinare: 

• Gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti del 
personale scolastico; 

• Contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle 
materie di competenza. 

15 

Regolarità 
adempimenti 

 
Memorie 

difensive in 
rapporto ai 

ricorsi 

100% 7,09 

Relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie e con le 
OO.SS. Territoriali con tempestiva pubblicazione degli atti 

10 

Rispetto 
tempistica 

 
N° incontri 
con OO.SS. 

SI 
 
 

Almeno 4 
incontri 

2,95 
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Ufficio XII 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO V Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento Istruzione 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
  
3. UFFICIO UFFICIO XII -  Ambito territoriale per la provincia di Verona . 
  
4. RESPONSABILE Dott. STEFANO QUAGLIA 

qualifica  A3F5 A3F4 A3F3 A3F2 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 A2F2 A2F1 A1F3 D.S 
com. 

Doc. 
com 

D.S  
comand

ati. 

5.  RISORSE UMANE  
ASSEGNATE  

numero 
unità 4 4 1 2 6 3 5 3 

 
8 1 

 
3 1    1 1 
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Assistenza, consulenza e supporto 
agli istituti scolastici autonomi per 
le procedure amministrative e 
contabili 

Soddisfare le 
richieste delle 

scuole e rispettare i 
tempi assegnati per 

i pagamenti 

Rispondere al 75% 
delle richieste delle 

scuole 
30 

Svolgimento delle funzioni 
ex 

art. 8 comma 3 
DPR 20.01.2009 n. 17 

 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività 
Personale dedicato (n anno 

persona) 
Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione 
e innovazione dell’offerta formativa; supporto e sviluppo delle 
reti di scuole  

25  

Supporto agli EE.LL. per il monitoraggio dell’edilizia scolastica e 
della sicurezza degli edifici 

5  

Supporto e sviluppo alle politiche di 

• integrazione scolastica degli alunni immigrati; 

• integrazione scolastica deli alunni diversamente abili; 

• pari opportunità. 

20  

Alunni, Esami e Titoli di Studio: 

• Adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di 
Stato conclusivi dei corsi di studio; 

• Assegnazione dei candidati privatisti agli istituti scolastici 
statali e paritari del territorio; 

• Dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti 
all’estero per il I grado e istruttoria per il II grado. 

20  

Erogazione risorse finanziarie: 

• Riparto delle risorse finanziarie in conformità alle direttive 
U.S.R.; 

• Liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese 
per il personale; 

• Spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione dell’ufficio 
economato con contenimento della spesa a seguito di 
politiche di digitalizzazione dei documenti cartacei; 

• Rivalutazione monetaria e interessi legali per le somme 
dovute; 

• Gestione dei conti correnti per contabilità speciale e Sicoge 
presso le Sezioni di Tesoreria intestate all’Amministrazione 
Scolastica 

20  

Calcolo pensioni provvisorie e definitive, ricongiunzioni e riscatti 10  
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Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del personale docente, 
educativo ed ATA 

Osservanza del 
termine per l’avvio 

delle attività 
didattiche 

Assegnazione di 
tutte le cattedre 
necessarie per 

l’avvio delle lezioni 

70 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 

scolastico, concludendo in 
tempo utile tutte le 

operazioni di sistemazione, 
utilizzazione e nomina del 

personale della scuola 
 
 

Attività (descrizione sintetica) peso delle singole attività 
Personale dedicato (n 

anno persona) 

Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale 
della scuola 

10  

Gestione dello stato giuridico e della mobilità del personale 
docente, educativo ed ATA 

20  

Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale della 
scuola 

10  

Definizione degli organici delle II.SS. sulla base del 
contingente di posti assegnato comprese le ore di sostegno 

20  

Autorizzazione alla costituzione delle classi in deroga ai sensi 
dell’art. 2 comma 411 legge 244/2007 

10  

Contenzioso e disciplinare: 

• Gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti del 
personale scolastico; 

• Contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle 
materie di competenza. 

20  

Relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie e con le 
OO.SS. Territoriali 

10  

 
 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piano di performance 2014 - 2016 

 

Direzione generale  
Ufficio Scolastico regionale per il Veneto 
Ufficio XIII 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI VICENZA Piano della Performance - 2014/2016 
SEZIONE 1 

1. CENTRO DI RESPONSABILITA' 
DI APPARTENENZA 

Dipartimento _______________________- 

  
2. D.G. DI APPARTENENZA Direzione Generale del Veneto 
  
3. UFFICIO UST DI VICENZA 
  
4. RESPONSABILE Dr. Domenico MARTINO 
  

D.S.  
qualifica  A3F6 A3F4 A3F1 A2F5 A2F4 A2F3 

comandati 
Docenti 
comandati 

Doc. fuori 
ruolo 

5. RISORSE UMANE  ASSEGNATE 
(consuntivo) 

numero 
unità 5 3 5 8 3 6 0 6 0 

 
qualifica  

A2F2 A2F1 A1F3       

 
numero 
unità 19 2 2       
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Obiettivo operativo A indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Assistenza, consulenza e supporto 
agli istituti scolastici autonomi per 
le procedure amministrative e 
contabili 

Soddisfare le 
richieste delle 

scuole e rispettare i 
tempi assegnati per 

i pagamenti 

Rispondere al 75% 
delle richieste delle 

scuole 
30 

Svolgimento delle funzioni 
ex 

art. 8 comma 3 
DPR 20.01.2009 n. 17 

 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione 
dell’offerta formativa; supporto e sviluppo delle reti di scuole  

25 6 

Supporto agli EE.LL. per il monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza 
degli edifici 

5 2 

Supporto e sviluppo alle politiche di 

• integrazione scolastica degli alunni immigrati; 

• integrazione scolastica deli alunni diversamente abili; 

• pari opportunità. 

20 3 

Alunni, Esami e Titoli di Studio: 

• Adempimenti connessi con lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi 
dei corsi di studio; 

• Assegnazione dei candidati privatisti agli istituti scolastici statali e paritari 
del territorio; 

• Dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero per il 
I grado e istruttoria per il II grado. 

20 5 

Erogazione risorse finanziarie: 

• Riparto delle risorse finanziarie in conformità alle direttive U.S.R.; 

• Liquidazione compensi accessori, missione e rimborso spese per il 
personale; 

• Spese d’Ufficio, telefoniche, postali e gestione dell’ufficio economato con 
contenimento della spesa a seguito di politiche di digitalizzazione dei 
documenti cartacei; 

• Rivalutazione monetaria e interessi legali per le somme dovute; 

• Gestione dei conti correnti per contabilità speciale e Sicoge presso le 
Sezioni di Tesoreria intestate all’Amministrazione Scolastica 

20 4 

Calcolo pensioni provvisorie e definitive, ricongiunzioni e riscatti 10 8 
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Obiettivo operativo B indicatore/i target 

peso  
complessivo 
dell'obiettivo 
nell'attività 
dell'ufficio 

obiettivo 
strategico/strutturale di 

riferimento 

Gestione del personale docente, 
educativo ed ATA 

Osservanza del 
termine per l’avvio 

delle attività 
didattiche 

Assegnazione di 
tutte le cattedre 
necessarie per 

l’avvio delle lezioni 

70 

Garantire l’ordinato e 
puntuale avvio dell’anno 

scolastico, concludendo in 
tempo utile tutte le 

operazioni di sistemazione, 
utilizzazione e nomina del 

personale della scuola 
 
 

Attività (descrizione sintetica) 
peso delle 
singole attività 

Personale dedicato 
(n anno persona) 

Gestione delle graduatorie per il reclutamento del personale della scuola 10 14 
Gestione dello stato giuridico e della mobilità del personale docente, educativo 
ed ATA 

20 9 

Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale della scuola 10 14 
Definizione degli organici delle II.SS. sulla base del contingente di posti 
assegnato comprese le ore di sostegno 

20 7 

Autorizzazione alla costituzione delle classi in deroga ai sensi dell’art. 2 comma 
411 legge 244/2007 

10 3 

Contenzioso e disciplinare: 

• Gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale 
scolastico; 

• Contenzioso amministrativo e giurisdizionale relativo alle materie di 
competenza. 

20 4 

Relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie e con le OO.SS. Territoriali 10 7 
 
 
 
 


