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CORTE DEI CONTI 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "N e general~kOnento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successi  - ••  Utfibtatteísélatti".22.2.,„ 

 in particolare, gli articoli. 4 e 14, che prevedono che l'organo d'indirizzo politico annualmente 

definisca obiettivi, priorità, piani, programmi da attuare ed emani le conseguenti direttive generali 

per l'attività amministrativa e per la gestione; 

VISTO  il  decreto  legge 16 maggio 2008,  n.  85, convertito, con  modificazioni,  nella legge 14  luglio 

2008, n. 121,  recante  disposizioni urgenti  per  l'adeguamento delle strutture  di  Governo, in 

applicazione dell'articolo  1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con  il  quale è 

stato, tra l'altro, istituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del  12  dicembre 2016, con il quale la sen. Valeria 

Fedeli è stata nominata Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente "Individuazione delle unità 

previsionali  di  base del bilancio  dello  Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione 

del rendiconto generale dello Stato" e, in particolare, l'art. 3, comma 3, in base al quale il titolare del 

centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti 

dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate; 

VISTA  la  legge 3 aprile 1997, n. 94  e  successive modificazioni e integrazioni, attinente  a 

"Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n.  468  e successive modificazioni  e  integrazioni, recante 

norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al  Governo  per 

l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello  Stato"; 

VISTO il decreto legge  25  giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge  6 agosto 

2008  n. 133, recante "Disposizioni  urgenti  per  lo sviluppo  economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione  della finanza pubblica  e la  perequazione tributaria"; 

VISTO il  decreto  legge 3  giugno 2008,  n.  97, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 

2008  n.  129, recante "Disposizioni urgenti in materia  di  monitoraggio e trasparenza dei meccanismi 

di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale  e  di proroga di termini"; 

VISTO  il decreto legislativo 30  luglio  1999, n. 286, contenente "Disposizioni sul riordino e 

potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei 

rendimenti  e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma 

dell'articolo 11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 8, concernente  la 

direttiva generale annuale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione; 
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VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni", e, in particolare, l'articolo 4 del medesimo 

decreto, in base al quale le amministrazioni pubbliche sviluppano, in coerenza con i contenuti e 

con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il "ciclo di gestione della 

performance" , articolato nella definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono 

raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; nel collegamento tra gli 

obiettivi e l'allocazione delle risorse; nel monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di 

eventuali interventi correttivi; nella misurazione e valutazione della performance, organizzativa e 

individuale; nell'utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; nella 

rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico - amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e 

ai destinatari dei servizi; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica; 

VISTA la legge 7 aprile 2011. n. 39 che ha apportato "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 

196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle 

politiche economiche degli Stati membri"; 

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante Completamento della riforma della 

struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma I , della legge 31 dicembre 

2009, n. 196; 

VISTA la legge 4 agosto 2016, n. 163, recante Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 

dicembre 2012, n. 243; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di "Riforma dei controlli di 

regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della 

spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"; 

VISTI il Documento di economia e finanza 2017 e la Nota Integrativa al Bilancio del Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2017; 

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019; 
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 16, con il quale sì è 

provveduto alla riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2014, n. 98 

"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"; 

VISTE le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001, 8 novembre 

2002, 27 dicembre 2004, 12 marzo 2007, 25 febbraio 2009, 16 aprile 2010 e 22 marzo 2011, recanti 

indirizzi per la programmazione strategica e per la predisposizione delle direttive generali dei 

Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione; 

VISTO l'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2016, emanato 

ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

VISTO l'Atto d'indirizzo del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno 

2017, adottato il 23 dicembre 2016, prot. Atti del Ministro n. 70; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

CONSIDERATO CHE è necessario definire, ai sensi degli artt. 4 e 14 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, attraverso apposita 

Direttiva, le missioni e gli obiettivi dell'Amministrazione dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca per l'anno 2017; 

EMANA 

la seguente Direttiva Generale sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2017. 

Con la presente Direttiva sono individuati gli obiettivi strategici e strutturali che il Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca intende realizzare nell'anno 2017, in coerenza con il 

programma di Governo, con le priorità politiche dettate nell'Atto d'indirizzo emanato il 23 

dicembre 2016 e nel rispetto delle compatibilità con le risorse finanziarie, umane e strumentali 

assegnate alle strutture di pertinenza, in attuazione delle disposizioni dell'art. 8 del decreto 
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legislativo 30 luglio 1999, n. 286, degli artt. 4, comma 1, lettere b) e c) e 14, comma 1, lettere a) e 

b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dell'art. 15, comma 

2, lett. a) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

La presente Direttiva è articolata nelle seguenti Sezioni: 

1. CONTESTO ORGANIZZATIVO 

2. CONTESTO PROGRAMMATICO 

3. DESTINATARI 

4. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 

5. PRIORITÀ POLITICHE ED OBIETTIVI 

6. SISTEMA DI MONITORAGGIO 

7. RIPROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

ALLEGATO A : TABELLE RIEPILOGATIVE 

ALLEGATO B: LIMITI DI SPESA 

Ai fini della verifica e dell'analisi economico-finanziaria del raggiungimento degli obiettivi, ciascun 

titolare dei Centri di responsabilità si atterrà ai programmi di spesa iscritti nel bilancio relativo 

all'esercizio finanziario corrente, suddivisi in capitoli di spesa, come riportato nella tabella del 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca contenuta nel decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016 - Ripartizione in capitoli delle Unità 

di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il 

triennio 2017 — 2019. 
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l CONTESTO ORGANIZZATIVO 

Ai sensi del Regolamento approvato con DPCM n. 98 del 11 febbraio 2014, il Ministero. per 

l'espletamento dei compiti ad esso demandati, s.i avvale della seguente organizzazione: 

• a livello centrale: Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane. finanziarie e 

strumentali; Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; ciascun Dipartimento è 

poi articolato in tre Direzioni Generali; 

• a livello periferico: 18 Uffici Scolastici Regionali, di cui 14 di livello dirigenziale generale e 4 

di livello dirigenziale non generale. costituti ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. 300 del 1999 in 

ciascun capoluogo di Regione con l'assegnazione di tutte le funzioni già spettanti agli unici 

periferici dell'Amministrazione (uffici scolastici regionali e uffici scolastici provinciali). 

I.a struttura organizzativa del Ministero è quindi completata da: 

• Uffici di diretta collaborazione del Ministro: gli Uffici di diretta collaborazione, disciplinati 

da apposito Regolamento. 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 2011. n. 165. 

• Organismo Indipendente di Valutazione (01V) : monitora l'attività amministrativa e la 

gestione. allo scopo di rilevare, in corso ed a fine anno. lo stato di realizzazione fisica e/o 

finanziaria degli obiettivi strategici/strutturali della presente Direttiva annuale. 

2 CONTESTO PROGRAMMATICO 

Attraverso la presente Direttiva è assicurato il raccordo tra le priorità dell'indirizzo politico fissato dal 

Governo e la programmazione strategica e operativa affidata all'azione amministrativa del Ministero 

per il corretto e proficuo impiego delle risorse assegnate. 

Essa è redatta coerentemente agli indirizzi per la programmazione strategica contenuti nell'Atto di 

Indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2016, emanato ai sensi dell'art. 8 

del decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 286. 

Alla data di adozione della presente Direttiva generale l'OIV non risulta costitutio in quanto non si è ancora completata 
la procedura per la sostituzione del precedente Organismo decaduto, per scadenza del mandato triennale, il 6 dicembre 
2016. 
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In questa Direttiva, tenuto conto delle priorità politiche e delle linee definite nell'Atto di indirizzo del 

23 dicembre 2016, sono innanzitutto definiti gli obiettivi strategici assegnati ai centri di responsabilità 

amministrativa per ognuno dei quali è previsto un orizzonte temporale generalmente triennale. 

Le priorità politiche e gli obiettivi strategici sviluppano le linee di intervento programmatico già 

tracciate nel Programma di Governo, nel Documento di Economia e Finanza, nella nota integrativa 

allo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 2017, e nella legge 11 dicembre 

2016 n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2017-2019. 

3 DESTINATARI 

La presente direttiva è indirizzata ai titolari dei Centri di responsabilità anuninistrativa del Dicastero 

(di seguito CRA) individuati dal decreto di organizmzione di cui al D.P.C.M. n. 98 del 11 febbraio 

2014. 

La direttiva, pertanto, intende sviluppare una programmazione che assicuri continuità nello 

svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza dei CRA, unitamente alla possibilità di 

introdurre, nella gestione e nella organizzazione delle risorse, elementi di innovazione e di riforma 

previsti dagli strumenti introdotti dal D. Lgs. n. 150 del 2009. 

Ai titolari dei CRA sono assegnati, per l'anno in corso, gli obiettivi strategici come di seguito indicati. 

Per la realizzazione di detti obiettivi, nonché per lo svolgimento degli altri compiti istituzionali e per 

l'assolvimento delle conseguenti responsabilità, i titolari dei CRA e i Direttori preposti alle Direzioni 

Generali funzionalmente dipendenti si avvalgono delle risorse finanziarie assegnate con il decreto 

ministeriale del 16 febbraio 2016, n. 87, nonché delle risorse umane attribuite alle proprie strutture 

per realizzare gli obiettivi di competenza assegnati. 

Sulla base delle priorità politiche e degli obiettivi strategici delineati nella presente direttiva viene 

elaborato il Piano della Performance 2017-2019, come previsto dall'art. 10 del D. Lgs. n. 150 del 

2009, in conformità ai criteri contenuti nelle delibere CiVIT/A.N.AC. nn. 112/2010, 1/2012 e 6/2013. 

I tre Dipartimenti e le rispettive Direzioni Generali centrali, fermi restando gli obiettivi di 

competenza, nell'esercizio delle loro funzioni strumentali di interesse comune, opereranno in stretto 

raccordo, affinché venga assicurato il continuo scambio delle reciproche informazioni. 

Gli Uffici Scolastici Regionali continueranno a svolgere gli adempimenti di carattere organizzativo, 

amministrativo e operativo di cui alla vigente normativa e quelli connessi con l'attuazione degli 

obiettivi strategici indicati nella presente direttiva, in coerenza, anche, con gli indirizzi operativi 
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predeterminati dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e dal 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. 

4 ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI E 
UMANE 

La determinazione delle dotazioni finanziarie per l'anno 2017 è contenuta nel decreto di assegnazione 

delle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca per l'esercizio 2017 ai titolari dei CRA operanti sulla base del provvedimento organizzativo 

vigente. 

Per quanto riguarda le risorse umane a dsposizione dell'Amministrazione la situazione è riepilogata 

nelle seguenti tabelle: 

Dotazione organica (DPCM 11 febbraio 2014, n. 98 e DM 5 ottobre 2015, n. 773) 

Area Dirigenziale Aree Funzionali 
Totale 

personale 
1^ 

fascia 

2^ fascia 

amm.vi  

2^ fascia 

tecnici 
Totale 

I 

Area 

Il 

Area 

III 

Area 
Totale 

Uffici 

centrali 
13 81 30 124 60 456 617 1133 1257 

Uffici 

Scolastici 

Regionali 

14 141 161 316 284 2688 1873 4845 5161 

Totale 27 222 191 440 344 3144 2490 5978 6418 

Personale in servizio (1 gennaio 2017) 

Area Dirigenziale Aree Funzionali 
Totale 

personale 
1^ 

fascia 

2^ fascia 

amm.vi  

2^ fascia 

tecnici 
Totale 

I 

Area 

II 

Area 

III 

Area 
Totale 

Uffici 

centrali 
11 70 20 101 45 320 399 764 865 

Uffici 

Scolastici 

Regionali 

14 94 105 213 173 1611 962 2746 2959 

Totale 25 164 125 314 218 1931 1361 3510 3824 
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5 PRIORITÀ POLITICHE E OBIETTIVI 

PRIORITÀ POLITICHE  

del& Ace/xect 

PRIORITA' POLITICA DA 
NOTA INTEGRATIVA AL 
BILANCIO 

1 — MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO: 
FORMAZIONE 	INIZIALE 	/ 	RECLUTAMENTO, 
FORMAZIONE 	IN 	SERVIZIO, 	AUTONOMIA 	E 
VALUTAZIONE 

Descrizione Proseguire nel processo di implementazione e completa attuazione 
della legge n. 107 del 2015. 
Ridefinire 	il 	rapporto 	funzionale 	tra 	formazione 	iniziale 	e 
reclutamento del personale docente. Dare piena attuazione al Piano 
nazionale per la formazione dei docenti e al sistema di formazione 
per favorire la crescita e lo sviluppo professionale di tutto il 
personale della scuola. Valorizzare tutto il personale che lavora nel 
sistema di istruzione e formazione anche attraverso lo strumento 
del rinnovo dei contratti nazionali. 
Sostenere il processo di consolidamento dell'autonomia scolastica 
e del sistema nazionale di valutazione, ottimizzare l'utilizzazione 
dell'organico dell'autonomia. 
Dare stabilità e certezza di governance agli istituti scolastici 
attraverso lo svolgimento dei concorsi per dirigente scolastico 
(DS) e direttore dei servizi (DSGA). 
Avviare la costituzione di un sistema integrato di educazione e 
istruzione dalla nascita ai sei anni. 
Rivedere i percorsi dell'istruzione professionale e raccordarli con i 
percorsi dell'istruzione e della formazione professionale nella 
prospettiva della implementazione di un compiuto sistema duale. 

PRIORITA' POLITICA DA 
NOTA INTEGRATIVA AL 
BILANCIO 

2 — INCLUSIONE SCOLASTICA: PER UN'OFFERTA 
FORMATIVA PERSONALIZZATA E INCLUSIVA 

Descrizione Incentivare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie, culture e 
prassi inclusive finalizzate al successo formativo di tutti gli 
alunni e studenti, con particolare attenzione a quelli con 
disabilita, disturbi specifici dell'apprendimento e in situazioni di 
svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. Integrare 
gli alunni stranieri e sostenere le classi multiculturali. 
Ridurre il fenomeno della dispersione scolastica; attivare azioni 
rivolte 	al 	benessere, 	ai 	corretti 	stili 	di 	vita 	e 	alla 	buona 
convivenza 	degli 	studenti 	e 	alla 	prevenzione 	del 	disagio 
giovanile, in particolare con riferimento alla parità di genere, ai 
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fenomeni del . bullismo e del cyberbullismo e alla lotta alle 
dipendenze da droga e alcool. Garantire l'effettiva fruizione del 
diritto allo studio su tutto il territorio nazionale. 

PRIORITA' POLITICA DA 
NOTA INTEGRATIVA AL 
BILANCIO 

3 	- 	 POTENZIAMENTO 	E 	MIGLIORAMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA ATTRAVERSO 
L'INNOVAZIONE DIDATTICA IN UNA DIMENSIONE 
INTERNAZIONALE 

Descrizione Migliorare 	e 	potenziare 	i 	risultati 	di 	apprendimento 	degli 
studenti attraverso processi di innovazione didattica anche in 
un'ottica internazionale. Sostenere in modo sistematico la 
flessibilità scolastica curricolare attraverso formati e modelli 
didattici innovativi e aperti. Realizzare il collegamento tra 
l'acquisizione delle competenze di cittadinanza al concetto di 
cittadinanza globale, legando lo sviluppo delle competenze alla 
piena comprensione delle sfide globali. 
Potenziare, espandere e valorizzare l'alternanza scuola-lavoro e 
I 'apprendistato, 	quali 	momenti 	essenziali 	nell 'ottica 	di 
orientamento, 	apprendimento 	permanente 	e 	sviluppo 
dell'occupazione 	per 	gli 	studenti 	degli 	istituti 	secondari 	di 
secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione. 
Rafforzare 	la 	filiera 	tecnico-scientifica 	comprensiva 	della 
formazione tecnica superiore. 

PRIORITA' POLITICA DA 
NOTA INTEGRATIVA AL 
BILANCIO 

4 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER 
LA RICERCA 

Descrizione Dare efficace attuazione alla strategia del Programma Nazionale 
per la Ricerca e alla programmazione europea attraverso una 
sinergia virtuosa con Regioni e stakeholders del sistema ricerca, in 
particolare, con riferimento agli EPR, alle università e alle 
infrastrutture tecnologiche e scientifiche territoriali. Avviare gli 
strumenti di partenariato strategico tra ricerca e sistema delle 
imprese in un'ottica di piena collaborazione con i territori. 

PRIORITA' POLITICA DA 
NOTA INTEGRATIVA AL 
BILANCIO 

5 - AUTONOMIA RESPONSABILE DELLE ISTITUZIONI 
DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA 

Descrizione Favorire la capacità delle istituzioni della formazione superiore di 
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elaborare e realizzare una programmazione strategica che valorizzi 
la didattica e gli interventi di ampliamento e innovazione 
dell'offerta formativa e le priorità autonomamente definite dagli 
istituti stessi, coerentemente con le linee di indirizzo definite a 
livello ministeriale. Semplificare — sul modello di quanto 
approvato per gli Enti Pubblici di Ricerca con il d.lgs. n. 218/2016, 
ossia di una semplificazione di carattere generale determinata 
dall'autonomia budgetaria — l'attuale quadro normativo che regola 
il fitnzionamento del sistema universitario. Garantire l'accesso alla 
formazione post-secondaria, universitaria e non, degli studenti 
bisognosi e meritevoli mediante l'attuazione delle disposizioni 
contenute nella legge di bilancio per il 2017 e nel decreto 
legislativo n. 68/2012. Dare piena attuazione alla riforma 
dell'autonomia degli Enti Pubblici di Ricerca mediante la 
creazione di appositi strumenti di programmazione e monitoraggio 
e l'applicazione di idonei sistemi di valutazione. Intervenire, 
consolidandola e aggiornandola, sull'autonomia del sistema 
AFAM dando piena realizzazione, mediante appositi regolamenti, 
a quanto previsto dalla legge n. 508/1999, in particolare, 
reclutamento, governance, distribuzione territoriale e offerta 
formativa. 

PRIORITA' POLITICA DA 
NOTA INTEGRATIVA AL 
BILANCIO 

6 — INVESTIRE SUL CAPITALE UMANO NEL SETTORE 
DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN UNA 
PROSPETTIVA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E DI 
SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME 

Descrizione Promuovere il diritto allo studio nel sistema della formazione 
superiore e la mobilità di studenti e docenti incentivando la 
crescita e l'internazionalizzazione dell'intero sistema della 
formazione superiore mediante l'impiego di appositi strumenti e 
indicatori (anche attraverso il rinnovo dell'Osservatorio nazionale 
per il diritto allo studio universitario ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 
n. 68/2012). Semplificare le figure pre-ruolo del sistema 
universitario garantendo il merito e favorendo al tempo stesso 
l'ingresso dei giovani nel mondo della ricerca; intervenire 
aggiornando 	le 	norme che 	regolano 	il 	dottorato di 	ricerca, 
differenziando le specificità delle diverse aree disciplinari e 
favorendo la costituzione di Scuole dottorali caratterizzate da 
principi innovativi in armonia con il quadro europeo. Definire in 
maniera condivisa nuove linee programmatiche e contenuti in vista 
del rinnovo del contratto del personale degli EPR. Riallineare, 
compatibilmente con le risorse finanziarie, le dinamiche 
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retributive dei professori e dei ricercatori dell'università previste 
dalla normativa attuale. 

PRIORITA' POLITICA DA 
NOTA INTEGRATIVA AL 
BILANCIO 

7 — INNOVAZIONE DIGITALE 

Descrizione Proseguire nell'attuazione del processo di innovazione tecnologica 
del sistema nazionale di istruzione, in coerenza con i principi del 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale, nell'ambito dello sviluppo 
delle infrastrutture materiali e immateriali, della metodologia 
didattica, delle competenze e della gestione amministrativa delle 
istituzioni scolastiche. 

PRIORITA' POLITICA DA 
NOTA INTEGRATIVA AL 
BILANCIO 

8 — EDILIZIA SCOLASTICA 

Descrizione Proseguire nell'opera di riqualificazione del patrimonio edilizio 
destinato all'istruzione sotto il profilo della sicurezza dell'agibilità 
e della funzionalità, portando avanti il piano nazionale attivato nel 
2014. 

PRIORITA' POLITICA DA 
NOTA INTEGRATIVA AL 
BILANCIO 

9 	— 	 PREVENZIONE 	DELLA 	CORRUZIONE, 
TRASPARENZA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 
DEI SERVIZI EROGATI 

Descrizione Realizzare azioni volte a garantire una maggiore compliance alla 
normativa in materia di anticorruzione e trasparenza attraverso lo 
sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione 
della corruzione a tutti i livelli. Migliorare l'efficienza e la qualità 
dei servizi. Informatizzare e semplificare i sistemi amministrativi e 
le procedure. Riordinare e coordinare le disposizione legislative in 
materia di sistema nazionale di istruzione e formazione 
finalizzando nel contempo l'azione alla informatizzazione e 
semplificazione dei sistemi arruninistrativi e delle procedure e al 
miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi. 
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OBIETTIVI STRATEGICI E STRUTTURALI 

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

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

Descrizione dell'obiettivo Assicurare che le attività istruttorie propedeutiche all'adozione degli atti 
da parte del Ministro siano gestite con la massima efficacia, efficienz,a e 
tempestività. Fare in modo che l'impatto dei provvedimenti adottati sia 
comunicato in modo adeguato. 

Missione di riferimento 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) 
Programma di riferimento 4.1 Indirizzo politico (032.002) 
Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 
GABINETTO 	E 	UFFICI 	DI 	DIRETTA 	COLLABORAZION i 
ALL'OPERA DEL MINISTRO 

Direzioni Generali 
coinvolte 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 30% 
Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 € 1.170.686,00 
ANNO 2018 E 1.334.204,00 
ANNO 2019 e 1.331.815,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione l. Tempestività adozione atti 

Peso dell'indicatore 40% 
Metodo di calcolo N. atti adottati nei tempi previsti/n. atti adottati 

Tipo output 
Fonte del dato interna 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

Codice e descrizione 2.% atti del Ministro adottati per i quali è stata realizzata analisi degli 
effetti sul contesto 

Peso dell'indicatore 30% 
Metodo di calcolo N. atti adottati con analisi effetti sul contesto/n. atti adottati 

Tipo output 
Fonte del dato interna 

Valore di target per armo 
2017 > 30% 
2018 > 40% 
2019 > 50% 

Codice e descrizione 3. % atti ministro per le quali viene effettuata una specifica attività di 
comunicazione 

Peso dell'indicatore 30% 
Metodo di calcolo N. atti adottati che prevedono comunicazione specifica/n. atti adottati 

Tipo output 
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2018 
2019 

Valore di target per anno 
> 50% 
> 50% 
> 50% 
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Fonte del dato interna 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITA' E DELLE MODALITA' DI 
REALIZZAZIONE  DELL' OBIETTIVO 
Assicurare la tempestività e correttezza nell'adozione degli atti del Ministro e l'adeguata ed efficace 
comunicazione degli stessi, attraverso l'adozione di procedure standardizzate e il più possibile 
informatizzate, la definizione di efficaci sistemi di pianificazione delle attività, la definizione di 
adeguate modalità di gestione per il corretto utilizzo dei vari canali di comunicazione disponibili e la 
conseguente razionalizzazione dei processi di comunicazione 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

100 Supportare l'Organo politico nella programmazione strategica e 
nell'analisi e valutazione degli inter-venti normativi 

Descrizione dell'obiettivo Attività di supporto al Ministro e ai Sottosegretari per la programmazione 
strategica di medio e lungo periodo con riguardo ai settori dell'istruzione 
scolastica, della formazione superiore e della ricerca di base e applicata 

Missione di  riferimento 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) 
Programma di  riferimento 4.1 Indirizzo politico (032.002) 
Priorità  politica 
(solo  per obiettivi 
strategici) 

Centro di  Responsabilità 
Direzioni Generali 
coinvolte 

GABINETTO 	E 	UFFICI 	DI 	DIRETTA 	COLLABORAZIONE 
ALL'OPERA DEL MINISTRO 

Inizio attività 01/01/2017 
PESO 30% Fine  attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 € 8.430.166,00 
ANNO 2018 E 9.436.477,00 
ANNO 2019 C 9.430.980,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Codice e descrizione 
1.Tempestività dell'emanazione degli adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance dei Ministeri dal d.gs. n. 150/2009 e dagli articoli 4 e 14 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 

Peso dell'indicatore 50% 
Metodo di calcolo percentuale degli adempimenti emananti entro i tempi indicati per norma 

Tipo 
Fonte del dato 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

Codice e descrizione 2. % di provvedimenti per i quali sono redatte AIR e/o ATN ovvero 
diverse analisi di impatto 

Peso dell'indicatore 50% 
Metodo di calcolo N. relazioni AIR-ATN o altre analisi di impatto/N. atti adottati 
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Tipo 
Fonte del dato 

Valore di target per anno 
2017 50% 
2018 60% 
2019 60% 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITA' E DELLE MODALITA' DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Assicurare l'adeguatezza e l'efficacia delle attività di programmazione strategica nei vari settori eli 

competenza del Ministero, attraverso l'introduzione di meccanismi più efficaci per l'individuazione 
delle priorità, di nuove modalità operative che prevedano un largo ricorso alle tecniche di analisi di 
impatto e analisi tecnico-normativa, la definizione di procedure standardizzate e l'adozione di efficaci 
sistemi di monitoraggio  
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OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

178 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni 
legislative del Governo 

Descrizione dell'obiettivo Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo 

Missione di riferimento 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) 
Programma di riferimento 4.1 Indirizzo politico (032.002) 
Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE 
ALL'OPERA DEL MINISTRO 

Direzioni Generali 
coinvolte 
Inizio attività 01/01/2017 PESO 40% 
Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 € 2.298.413,00 
ANNO 2018 € 2.611.345,00 
ANNO 2019 € 2.606.840,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Codice e descrizione 
l . Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle 
disposizioni legislative 

Peso dell'indicatore 40% 

Metodo di calcolo 

Rapporto percentuale tra il numero di provvedimenti attuativi, con 
termine di scadenza nel periodo di riferimento o successivi, adottati nel 
medesimo periodo e il totale dei provvedimenti con termine di scadenza 
nel periodo di riferimento e dei provvedimenti eventualmente adottati in 
anticipo 

Tipo indicatore di risultato (output) 
Fonte del dato 

2017 
Ufficio per il Programma di Governo  

50% 
Valore di target per armo 2018 50% 

2019 50% 
Codice e descrizione 2. Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti 
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adottati 
Peso dell'indicatore 30% 

Metodo di calcolo 

Rapporto percentuale tra il numero dei provvedimenti adottati nel 
periodo di 	riferimento entro i termini di scadenza e 	il totale dei 
provvedimenti 	adottati 	nel 	periodo 	di 	riferimento 	con 	termine 	di 
scadenza nel medesimo periodo o successivi 

Tipo indicatore di risultato (output) 
Fonte del dato Ufficio per il Programma di Governo 

Valore di target per anno 
2017 40% 
2018 50% 
2019 50% 

Codice e descrizione 3. Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa 
Peso dell'indicatore 30% 

Metodo di calcolo 

Rapporto percentuale tra il numero di provvedimenti attuativi con 
termine di scadenza negli anni precedenti al periodo di riferimento 
adottati nel periodo di riferimento e il totale dei provvedimenti con 
termine di scadenza negli anni precedenti al periodo di riferimento 

Tipo indicatore di risultato (output) 
Fonte del dato Ufficio per il Programma di Governo 

Valore di target per anno 
2017 50% 
2018 50% 
2019 50% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALI TA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Aumentare l'efficacia del processo di adozione dei provvedimenti attuativi eliminando i ritardi 
accumulati 	in passato e, soprattutto, prevenendo che tali ritardi 	si ripetano in futuro, nella 
convinzione che il rispetto della tempistica definita per l'adozione degli atti debba essere una 
caratteristica essenziale per tale processo. Previsto il massimo coinvolgimento di tutte le strutture, 
l'ottimizzazione delle procedure in uso, un costante monitoraggio. 
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DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

ktrtuione 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

164 Valorizzare il sistema nazionale di 
.- valutazione 

della governance delle 
apprendimenti, anche attraverso 

di valutazione, con particolare 
formativi ed educativi 

Descrizione dell'obiettivo Sostenere l'autonomia e lo sviluppo in rete 
istituzioni scolastiche della qualità degli 
gli strumenti propri del sistema nazionale 
riferimento al confronto dei dati degli esiti 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 
1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il 
diritto allo studio (022.008) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Priorità 	politica 	1 	— 	MIGLIORAMENTO 	DEL 	SISTEMA 
SCOLASTICO: 	FORMAZIONE 	INIZIALE/RECLUTAMENTO, 
FORMAZIONE IN SERVIZIO, AUTONOMIA E VALUTAZIONE 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Direzioni Generali 
coinvolte 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione dfel 
sistema nazionale di istruzione 

Inizio attività 01/01/2017 
PESO 5% 

Fine attività 31/12/2017 
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 € 488.181,00 
ANNO 2018 € 482.522,00 
ANNO 2019 € 476.470,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione Realizzazione del sistema di valutazione della dirigenza scolastica 

Peso dell'indicatore 25 
Metodo di calcolo differenziazione retribuzione dei DS in relazione ai risultati 

Tipo Indicatore di risultato (output)  
legge di bilancio Fonte del dato 

Valore di target per anno 
2017 si 
2018 si 
2019 si 

Codice e descrizione 
Rapporto proporzionale del contributo in base alle richieste pervenute e 
alle somme stabilite per Legge. 

Peso dell'indicatore 25 

Metodo di calcolo 
Rapporto proporzionale del contributo in base alle richieste pervenute e 
alle somme stabilite per Legge 107/2015 

Tipo Indicatore di risultato (output) 
Fonte del dato legge di bilancio 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

Codice e descrizione 
Realizzazione e pubblicazione dei rapporti di autovalutazione per la prima 
volta in Italia e per tutti gli istituti scolastici 



dei e Ampx", eteil/ 9,41A)e~ e della gUeAeca 

Peso dell'indicatore 20 

Metodo di calcolo Totali istituti scolastici/totali istituti che hanno realizzato e pubblicato il 
Rapporto 

Tipo Indicatore di risultato (output) 
Fonte del dato Portale valutazione in sito MIUR 

Valore di target per anno 
2017 >=90% 
2018 >=90% 
2019 90% 

Codice e descrizione Pianificazione e definizione del sistema di valutazione dei docenti 
Peso dell'indicatore 30 

Metodo di calcolo Numero comitati di valutazione costituiti/numero scuole 
Tipo Indicatore di risultato (output) 

Fonte del dato Portale valutazione in sito MIUR 

Valore di target per anno 
2017 95% 
2018 95% 
2019 95% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 

DI 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

170 Sviluppo dell'occupazione dei giovani attraverso la promozione e 
la realizzazione dei percorsi di apprendistato di primo e terzo livello. 
Orientamento al lavoro e alle professitaidà_  —11~1iiiiMil~— • 

Descrizione dell'obiettivo Attuazione del Decreto interministeriale concernente la realizzazione di 
percorsi formativi di apprendistato per il conseguimento di un diploma di 
istruzione secondaria superiore e tecnica superiore. Misure nazionali di 
sistema per la promozione, l'accompagnamento e il sostegno agli attori 
del sistema impegnati nella realizzazione dei percorsi di apprendistato 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 
1.4 	Istruzione 	post-secondaria, 	degli 	adulti 	e 	livelli 	essenziali 	per 
l'istruzione e formazione professionale (022.015) 

Priorità politica Priorità politica 3 – POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO 
(solo per obiettivi DELL'OFFERTA FORMATIVA ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE 
strategici) DIDATTICA IN UNA DIMENSIONE INTERNAZIONALE 

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 
Centro di Responsabilità FORMAZIONE 
Direzioni Generali 
coinvolte 

Direzione generale per gli orientamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione 

Inizio attività 01/01/2017 
PESO l O% Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 
ANNO 2017 € 65.138,00 

LB 2017 - 2019 ANNO 2018 e 64.992,00 
ANNO 2019 e 68.071,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice  e  descrizione Attivazione dei percorsi di apprendistato; Attività di formazione dei 
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docenti e tutor 

Peso dell'indicatore 33 
Metodo di calcolo 

Tipo Indicatore di risultato (output) 
Fonte del dato 

- 

MIUR - DGOSV 

Valore di target per armo 
2017 si 
2018 si 
2019 si 

Codice e descrizione 
Realizzazione di protocolli di intesa quadro con gli attori del sistema delle 
imprese 

Peso dell'indicatore 33 
Metodo di calcolo 

Tipo Indicatore di risultato (output) 
Fonte del dato MIUR - DGOSV 

Valore di target per anno 
2017 si 
2018 si 
2019 si 

Codice e descrizione Monitoraggio e valutazione dei percorsi - Banca dati 
Peso dell'indicatore 34 

Metodo di calcolo 
Tipo Indicatore di realizzazione fisica 

Fonte del dato Istituti scolastici e Banca dati 

Valore di target per anno 
2017 1 
2018 1 
2019 1 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	1)1 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
sostegno e accompaunamento al sistema di apprendistato 

STRATEGICO  Adir0 

	

i d 	 avo 	I  all'art. 1 

	

e succ. U..107/2015 	 ..iiiiiimiok. 
Descrizione dell'obiettivo - Proseguire gli interventi per portare a regime l'attuazione dei percorsi di 

alternanza Scuola - Lavoro al fine di incrementare le opportunità di 
lavoro e le capacità di orientamento degli studenti potenziando le 
collaborazioni tra le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro con il 
coinvolgimento delle istituzioni territoriali.  
1 Istruzione scolastica (022) Missione di riferimento 

Programma di riferimento 
1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il 
diritto allo studio (022.008) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Priorità politica 3 - POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE 
DIDATTICA IN UNA DIMENSIONE INTERNAZIONALE 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 

1)irezioni Generali 
coinvolte 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione 

Inizio attività 01/01/2017 	 PESO 	1 0% 
19 
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STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 € 100.228.587,00 
ANNO 2018 € 98.634.974,00 
ANNO 2019 e 100.223.107,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Codice e descrizione 
Coinvolgimento di studenti nei percorsi di alternanza Scuola - Lavoro dei 
oiovani in età 16 19 anni z, 

Peso dell'indicatore 25% 

Metodo di calcolo numero di studenti coinvolti/totale degli studenti in fascia di età 16 19 — anni 
Tipo indicatore di risultato 

Fonte del dato Sistema informativo MIUR-SIDI - Anagrafe studenti 

Valore di target per anno 
2017 75% 
2018 100% 
2019 100% 

Codice e descrizione Predisposizione di schemi di protocolli di intesa con partner appartenenti 
al mondo del lavoro e ad altri soggetti pubblici e privati 

Peso dell'indicatore 25% 
Metodo di calcolo Protocolli realizzati 

Tipo indicatore di realizzazione fisica 
Fonte del dato MIUR 

Valore di target per anno 
2017 >=10 
2018 >=10 
2019 >=10 

Codice e descrizione Studenti coinvonti in percorsi di alternanza scuola-lavoro 
Peso dell'indicatore 25% 

Metodo di calcolo numero studenti coinvolti 
Tipo indicatore di realizzazione fisica 

Fonte del dato Sistema informativo MIUR-SIDI - Anagrafe studenti 

Valore di target per anno 
2017 1150000 
2018 1450000 
2019 1450000 

Codice e descrizione Monitoraggi dei percorsi di alternanza Scuola Lavoro con il supporto 
tecnico e metodologico di MIUR/INDIRE 

Peso dell'indicatore 25% 
Metodo di calcolo numer0 monitoraggi 

Tipo indicatore di realizzazione fisica 
Fonte del dato Sistema informativo MIUR-SIDI - Anagrafe studenti 

Valore di target per anno 
2017 2 
2018 2 
2019 2 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Adozione di appositi strumenti per rendere effettiva l'integrazione dell'alternanza scuola-lavoro 
all'interno del curricolo scolastico attraverso: a)la definizione di un regolamento che valorizzi 
l'attività formativa in imprese/enti/istituzioni e la renda equivalente a quella svolta in ambito 
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scolastico; b) il potenziamento delle intese/accordi con i referenti del mondo del lavoro e della 
produzione con l'attivazione di progetti pilota; c) la promozione di bandi dedicati alla valorizzazione 
delle eccellenze di alternanza scuola-lavoro; d) lo sviluppo della mobilità degli studenti. 

1111.11, W88 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

Sostegno e sviluppo dell'istruzione 
strategie per l'apprendimento permanente, 
rafforzamento dei Centri Provinciali _ 

IA . 

per gli adulti nel  alklro  delle 
anche con riferimento al 

di Istruzione 	er 	li Adulti 

anche interistituzionali, nel 
attraverso la realizzazione 

dell'istruzione e 
linguistica e sociale 

delineati in sede europea. 

Descrizione dell'obiettivo Assicurare gli interventi e le collaborazioni, 
quadro della ridefinizione del nuovo sistema, 
di azioni e misure per il sostegno e lo sviluppo 
dell'offerta formativa per gli adulti e l'integrazione 
degli immigrati, in linea con gli obiettivi 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 
1.4 	Istruzione 	post-secondaria, 	degli 	adulti 	e 	livelli 	essenziali 	per 
l'istruzione e formazione professionale (022.015) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Priorità politica 3 — POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE 
DIDATTICA IN UNA DIMENSIONE INTERNAZIONALE 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 

Direzioni Generali 
coinvolte 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione 

Inizio attività 01/01/2017 
PESO 5% 

Fine attività 31/12/2017 
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 E 65.138,00 
ANNO 2018 e 64.995,00 
ANNO 2019 € 68.072,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Codice e descrizione 
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 

Peso dell'indicatore 60 
Metodo di calcolo 

Tipo Indicatore di risultato (output) 
Fonte del dato Sito Web - MIUR 

Valore di target per anno 
2017 si 
2018 si 
2019 si 

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

Peso delPindicatore 20 
Metodo di calcolo 

l in() Indicatore di risultato (output) 
Fonte del dato Sito Web 

Valore di target per anno 2017 si 
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2018 si 
2019 si 

Codice e descrizione 

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

Peso dell'indicatore 20 
Metodo di calcolo 

Tipo Indicatore di risultato (output) 
Fonte del dato Sito WEB MIUR - ENTI di riferimento 

Valore di target per anno 
2017 si 
2018 si 
2019 si 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODA LITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Supporto al processo di riassetto organizzativo e didattico dell'istruzione degli adulti di cui al DPR 
263/2012 nel quadro dell'apprendimento permanente; realizzazione misure nazionali di sistema per il 
passaggio al nuovo ordinamento anche tramite il supporto di INDIRE e INVALSI; collaborazione 
interistituzionale per il sostegno alle politiche di integrazione linguistica e sociale degli immigrati e 
degli adulti detenuti; supporto e partecipazione alle iniziative e azioni comunitarie nel settore 
dell'istruzione e formazione (ET 2020) di interesse specifico. 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

21 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, oggetti del territorio e mondo del lavoro 

Descrizione dell'obiettivo Completare la predisposizione degli atti necessari alla messa a regime del 
sistema di istruzione e formazione professionale. Monitorare la 
realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, con 
particolare riferimento a quelli realizzati in regime di sussidiarietà dagli 
Istituti Professionali. 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 
1.4 	Istruzione 	post-secondaria, 	degli 	adulti 	e 	livelli 	essenziali 	per 
l'istruzione e formazione professionale (022.015) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Direzioni Generali 
coinvolte 

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione 

Inizio attività 01/01/2017 
PESO 10% Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 € 65.138,00 
ANNO 2018 e 64.992,00 
ANNO 2019 E 68.071,00 
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INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Codice e descrizione Accordi raggiunti in conferenza Stato Regioni. 
Peso dell'indicatore 50 

Metodo di calcolo 
Tipo Indicatore di risultato (output) 

Fonte del dato Regioni - Assessorati competenti 

Valore di target per anno 
2017 si 
2018 si 
2019 si 

Codice e descrizione Numero di studenti iscritti a percorsi di istruzione e di formazione 
professionale anche in regime di sussidiarietà 

Peso dell'indicatore 50 
Metodo di calcolo 

Tipo Indicatore di realizzazione fisica 
Fonte del dato Monitoraggio MIUR/MLPS su dati regionali 

Valore di target per anno 
2017 300.000 
2018 300.000 
2019 300.000 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Educazione continua per ogni fascia di età 

'l'OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

35 Sostegno ai progetti nazionali e locali riguardanti le minoranze 
linguistiche. 	1.1.11 

Descrizione dell'obiettivo Attivare interventi finalizzati alla migliore integrazione delle differenti 
culture 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 
1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il 
diritto allo studio (022.008) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Direzioni Generali 
coinvolte 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione 

Inizio atti\ ità 01/01/2017 
PESO 5% 

Fine attività 31/12/2017 
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 C 280.643,00 
ANNO 2018 e 277.231,00 
ANNO 2019 C 274.819,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione Ripartizione risorse finanziarie 

Peso dell'indicatore 100 
Metodo di calcolo Eruto erogati/esuro stanziati a bilanciox100 
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Tipo finanziario 

Fonte del dato SICOGE 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 

DI 

preservare ed integrare attraverso  progetti locali. le  minoranze linguistiche presenti nel Paese 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

36 Sostegno per l'attivazione delle sezioni sperimentali aggregate alle 
scuole per l'infanzia. 

Descrizione dell'obiettivo sviluppare 	la 	collaborazione 	interistituzionale 	per 	soddisfare 	questo 
segmento di domanda di istruzione da parte delle famiglie, anche 
nell'ottica del graduale superamento delle liste d'attesa per la scuola 
dell'infanzia 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 
1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il 
diritto allo studio (022.008) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Direzioni  Generali 
coinvolte 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione 

Inizio attività 01/01/2017 
PESO 5% Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 -  2019 
ANNO 2017 E 10.569.825,00 
ANNO 2018 E 10.403.770,00 
ANNO 2019 E 10.558.114,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e  desciizione Ripartizione dei finanziamenti 

Peso dell'indicatore 100% 
Metodo di calcolo Euro erogati/euro stanziati a bilanciox100 

Tipo finanziario 
Fonte del dato SICOGE 

Valore  di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Superamento delle liste d'Attesa nella scuola materna 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

37 Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema nazionale 
dell'istruzione 
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Descrizione dell'obiettivo Mettere in atto gli ordinari interventi amministrativi previsti dalla 

legislazione vigente per favorire lo sviluppo della scuola paritaria 
nell'ottica del miglioramento della qualità del sistema nazionale di 
istruzione 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 
Programma di riferimento 1.3 Istituzioni scolastiche non statali (022.009) 
Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 

Direzioni Generali 
coinvolte 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione 

Inizio attività 01/01/2017 
PESO 5% 

Fine attività 31/12/2017 
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 C 575.873.089,00 
ANNO 2018 e 517.250.640,00 
ANNO 2019 e 525.723.089,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione Ripartizione dei finanziamenti 

Peso dell'indicatore 100 
Metodo di calcolo euro erogati/euro stanziati in bilanciox100 

Tipo indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte del dato 

Valore di target per armo 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Interventi amministrativi previsti dalla legislazione vigente in merito allo sviluppo della scuola 
paritaria 

"1"03~0 
STRUTTURALE 

106 Promozione e sviluppo nelle politiche nazionali, regionali e locali 
della dimensione europea e internazionale nel sistema educativo di 
istruzione e di formazione 

Descrizione dell'obiettivo Promozione e sostegno allo sviluppo della dimensione internazionale 
dell'educazione. 	Valorizzazione 	dell'autonomia 	scolastica 	e 	dei 
partenariati col territorio attraverso l'attuazione delle politiche 
internazionali per l'educazione e la formazione. Rappresentazione e 
difesa degli orientamenti e interessi nazionali nell'ambito degli incontri e 
delle negoziazioni afferenti alle Istituzioni e agli Organismi 
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. 
Realizzazione di attività internazionali 	di cooperazione bilaterale e 
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multilaterale in ambito educativo e formativo al fine della promozione 
dell internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e 
formazione 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 
Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il 
diritto allo studio (022.008) 

Centro di Responsabilità 
Direzioni Generali 
coinvolte 

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione 

Inizio attività 01/01/2017 
PESO 10% Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 e 2.857.087,00 
ANNO 2018 C 2.814.803,00 
ANNO 2019 E 2.839.549,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione Ripartizione finanziamentt 

100 Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo euro erogati/euro stanziati a Legge di Bilancio X 100 

Tipo finanziario 
Fonte del dato SICOGE 

Valore di target per anno 
2017 100 
2018 100 
2019 l 00 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Sostegno alle politiche europee di internazionalizzazione del sistema edueativo e di formazione 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

169 Sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio. 
Orientamento 	al 	lavoro 	e 	alle 	professioni 	e 
rafforzamento 	della 	filiera 	tecnico-scientifica. 	Sviluppo 	del 
Sistema 	di 	formazione 	tecnica 	superiore 	di 	terzo 	livello 	non 
universitaria 

Descrizione dell'obiettivo Attività di indirizzo, sostegno, promozione, assistenza e consulenza 
dirette allo sviluppo del sistema di formazione terziaria, non 
universitaria.. Integrazione e coordinamento degli interventi a supporto 
del sistema con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e alla 
promozione di modelli organizzativi funzionali quali le reti territoriali e i 
Poli tecnico-professionali. Monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS: 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Progranuna di riferimento 
1.4 	Istruzione 	post-secondaria, 	degli 	adulti 	e 	livelli 	essenziali 	per 
l'istruzione e formazione professionale (022.015) 

Priorità politica 
26 



14~.660, de,ilikeeimi~e, 	 della Ace4ee,« 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 

Direzioni Generali 
coinvolte DGOSV 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 10% 
Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

I,B 2017 - 2019 
ANNO 2017 E 13.420.588,00 
ANNO 2018 € 13.207.962,00 
ANNO 2019 E 13.423.531,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione Percorsi biennali - triennali attivati nell'anno dagli I.T.S. 

Peso dell'indicatore 25 
Metodo di calcolo 

Tipo Indicatore di realizzazione fisica 
Fonte del dato I.T.S. e banca dati INDIRE 

Valore di target per anno 
2017 130 
2018 140 
2019 140 

Codice e descrizione Monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori 
Peso dell'indicatore 25 

Metodo di calcolo 
Tipo Indicatore di realizzazione fisica 

Fonte del dato I.T.S. e banca dati INDIRE 

Valore di target per armo 
2017 1 
2018 I 
2019 I 

Codice e descrizione 
n. studenti iscritti nell anno ai percorsi biennali triennali degli Istituti 
Tecnici Superiori  
50 Peso dell'indicatore 

Metodo di calcolo I 
Tipo Indicatore di realizzazione fisica 

Fonte del dato ITS e banca dati INDIRE 

Valore di target per anno 
2017 2400 
2018 2600 
2019 2800 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MO DA LI TA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
monitoraggio e vbaluta7ione dei percorsi ITS 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

172 Attività per l'assegnazione diretta di risorse alle istituzioni 
scolastiche e ad altri Enti nonchè per la determinazione delle misure 
nazionali  ai,..~, .._ 

Descrizione dell'obiettivo 	Attività istruttoria e monitoraggio relativi alla predisposizione di decreti 
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o avvisi inerenti la ripartizione dei fondi di cui al decreto ex legge 
440/97. Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri 
organismi 

Missione di riferimento I Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 
1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il 
diritto allo studio (022.008) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 

Direzioni Generali 
coinvolte 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione 

Inizio attività 01/01/2017 
PESO 10% Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

I,B 2017  -  2019 
ANNO 2017 € 1.744.341,00 
ANNO 2018 C 1.722.674,00 
ANNO 2019 C 1.482.630,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione Emanazione decreti o avvisi per la ripartizione dei fondi 440/97 

Peso dell'indicatore 25 
Metodo di calcolo 

Tipo indicatore di realizzazione fisica 
Fonte del dato legislazione vigente 

Valore di target per anno 
2017 si 
2018 si 
2019 si 

Codice e descrizione Assegnazione contributi ad enti e fondazioni 
Peso dell'indicatore 75 

Metodo di calcolo fondi erogati/fondi stanziati x 100 
Tipo indicatore di realizzazione finanziaria 

Fonte del dato 

Valore di target per armo 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Attività propedeutica all'ampliamento dell'offerta formati  N a 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

179 Monitoraggio e revisione degli ordinamenti, delle Indicazioni 
nazionali, degli esami finali per il I e il II ciclo. 

Descrizione dell'obiettivo Monitoraggio delle attività di razionalizzazione del sistema anche al fine 
di una revisione degli ordinamenti, delle Indicazioni nazionali, degli 
esami finali per il I e II ciclo. Sostegno dei processi di innovazione nella 
didattica. 
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Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 
1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il 
diritto allo studio (022.008) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Direzioni Generali 
coinvolte 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione 

Inizio attività 01/01/2017 
PESO 5% Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 C 1.705.094,00 
ANNO 2018 e 1.685.325,00 
ANNO 2019 E 1.664.195,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione Predisposizione rapporti e decreti 

Peso dell'indicatore 35% 
Metodo di calcolo si 

Tipo Indicatore di risultato 
Fonte del dato legislazione vigente 

Valore di target per anno 
2017 si 
2018 si 
2019 si 

Codice e descrizione 
Implementazione attività di presidio organizzativo gestionale correlato 
allo svolgimento degli esami di stato. 

Peso dell'indicatore 65% 
Metodo di calcolo si 

Tipo indicatore di risultato 
Fonte del dato legislazione vigente 

Valore di target per anno 
2017 SI 
2018 SI 
2019 SI 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Rapporto di monitoraggio delle attività di razionalizzazione del sistema al fine di realizzare la 
riorganizzazione di tutti i gradi e ordini di scuola 

189  niórizzazione  delle eccellenze nella scuola secondaria di secondo 

Attività propedeutica alla ripartizione dello stanziamento tra gli studenti 
eccellenti agli esami di maturità e nelle gare e competizioni. Monitoraggio 
e albo nazionale delle eccellenze Coordinamento amministrativo e 
contabile delle Olimpiadi, Gare e Competizioni dedicate agli studenti di 
ogni ordine e grado che comportano l'inserimento nel programma di 
valorizzazione delle eccellenze.  
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Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 
1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il 
diritto allo studio (022.008) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

(selezionare) 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Direzioni Generali 
coinvolte 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione 

Inizio attività 01/01/2017 
PESO 10% Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017  -  2019 
ANNO 2017 E 4.896.219,00 
ANNO 2018 € 4.821.124,00 
ANNO 2019 E 4.878.681,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Codice e descrizione 
Attività propedeutica alla ripartizione dello stanziamento tra gli studenti 
eccellenti agli esami di maturità e nelle gare e competizioni. Monitoraggio 
e albo nazionale delle eccellenze 

Peso dell'indicatore 100% 
Metodo di calcolo euro erogati/euro stanziati X 100 

Tipo realizzazione finanziaria 
Fonte del  dato Sicoge 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Valorizzazione delle eccellenze della scuola italiana attraverso i risuktati scolastici e le competizioni 
nazionali e internazionali 

Direzione Generale  per il personale scolastico 

gir 	minpiur 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
dimiii 

180 Adeguamento dell organico della Autonomia. Copertura di tutti i 
posti vacanti e disponibili nell organico della autonomia per effetto 
del nuovo concorso per docenti. Reclutamento di dirigenti scolastici 
tramite corso-concorso selettivo di formazione 

Descrizione dell'obiettivo 

Aggiornamento 	dell'organico 	dell'autonomia 	anche 	in 	rapporto 
all'adeguamento nel triennio delle dotazioni organiche alle esigenze dei 
territori e all'andamento della popolazione scolastica. Assunzione a tempo 
indeterminato ai sensi del c. 114 art.1 della L 107/15 di personale docente 
a seguito dell'emanazione del bando di concorso per il reclutamento di 
personale docente per la copertura, nel limite delle risorse disponibili di 
tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i 
posti che si rendano tali nel triennio. Assunzione a tempo indeterminato ai 

30 



léf%ì'bf.440- delt/keellXiO42e, 	 e cieda gAieeixact 
sensi del c 217 art 1 L 208/2015 dei dirigenti scolastici mediante corso-
concorso selettivo di formazione per tutti i posti vacanti nel triennio, 
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto 
dalla normativa 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale 
scolastico per l'istruzione (022.019) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Priorità 	pol itica 	1 	— 	MIGLIORAMENTO 	DEL 	SISTEMA 
SCOLASTICO: 	FORMAZIONE 	INIZIALE/RECLUTAMENTO, 
FORMAZIONE IN SERVIZIO, AUTONOMIA E VALUTAZIONE 

Centro di Responsabilità DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Direzioni Generali 
coinvolte 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

Inizio attività 01/01/2017 
PESO 45% 

Fine attività 31/12/2017 
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 € 2.953.943,00 
ANNO 2018 e 2.946.025,00 
ANNO 2019 E 2.953.943,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione 1 - Emanazione decreti interministeriali 

Peso dell'indicatore 20% 

Metodo di calcolo 
numero variazioni annuali all'organico triennale dell'autonomia /organico 
triennale dell'autonomia 

Tipo Indicatore di realizzazione fisica 
Fonte del dato MIUR 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

Codice e descrizione 
2 - Predisposizione dello schema di regolamento recante modalità di 
svolgimento delle procedure concorsuali, la modalità del corso e le forme 
di valutazione dei candidati ammessi al corso 

Peso dell'indicatore 30% 
Metodo di calcolo 

Tipo Indicatore di realizzazione fisica 
Fonte del dato Legge 107/2015 

Valore di target per anno 
2017 SI 
2018 SI 
2019 SI 

Codice e descrizione 
3 - Predisposizione richiesta di autorizzazione a bandire procedure 
concorsuali e ad assumere personale docente 

Peso dell'indicatore 20% 
Metodo di calcolo 

Tipo Indicatore di realizzazione fisica 
L o ilte del dato Legge 107/2015 

Valore di target per anno 2017 SI 
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2018 SI 
2019 SI 

Codice e descrizione 
4 - Predisposizione del Bando del corso-concorso; organizzazione delle 
fasi concorsuali e coordinamento dei corsi di formazione e di tirocinio 

Peso dell'indicatore 30% 
Metodo di calcolo 

Tipo Indicatore di realizzazione fisica 
Fonte del dato Legge 107/2015 

Valore di target per anno 
2017 SI 
2018 SI 
2019 SI 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
1. Determinazione dell'organico dell'autonomia, ivi compreso quello del potenziamento, attraverso 

la predisposizione e l'emanazione dei decreti interministeriali di definzione degli organici 
2. Semplificazione 	delle 	procedure 	di 	reclutamento 	del 	personale 	docente 

Immissioni 	in 	ruolo 	di 	personale 	docente 	per 	contrastare 	il 	fenomeno 	del 	precariato 
Gestione delle prove suppletive del concorso per il reclutamento di personale docente 

3. Esame della normativa in materia di reclutamento; individuazione procedure da mantenere e 
introduzione di nuove procedure; analisi della coerenza di tali procedure con la L. 107/2015; 
raccordo con la DGCASIS per l'informatizzazione delle procedure 

4. Costituzione Gruppo di Lavoro per l'approfondimento delle problematiche derivanti dalle 
innovazioni normative; raccordo con il TvIEF per l'emanazione del bando di concorso 

dilik OBIETTIVO  -W 

STRATEGICO 

18f RiCiainiziOne-del rapporto funzionale tra formazione iniziale e 
reclutamento del personale docente e attuazione delle politiche della 
formazione rivolte al personale della scuola e ai dirigenti scolastici 

Descrizione dell'obiettivo Avvio della fase di studio propedeutiea alla ridelinizione del rapporto 
funzionale tra formazione iniziale e reclutamento del personale docente 
per effetto dell'attuazione delle delega prevista dalla Legge n. 107/2015. 
Attuazione delle politiche della formazione, favorendo la realizzazione di 
un sistema per lo sviluppo professionale continuo del personale della 
scuola e dei dirigenti scolastici 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale 
scolastico per l'istruzione (022.019) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Priorità 	politica 	1 	 - 	MIGLIORAMENTO 	DEL 	SISTEMA 
SCOLASTICO: 	FORMAZIONE 	INIZIALE/RECLUTAMENTO, 
FORMAZIONE IN SERVIZIO, AUTONOMIA E VALUTAZIONE 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Direzioni Generali 
coinvolte DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 30% 
Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 
LB 2017 - 2019 ANNO 2017 C 423.534.296,00 
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ANNO 2018 C 416.796.016,00 
ANNO 2019 C 423.534.296,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Codice e descrizione 
1 - Avvio della fase di studio della ridefinizione del rapporto funzionale 
tra formazione iniziale e reclutamento del personale docente 

Peso dell'indicatore 30% 
Metodo di calcolo 

Tipo Indicatore di risultato (output) 
Fonte del dato Delega prevista dalla L. 107/2015 

Valore di target per anno 
2017 SI 
2018 SI 
2019 SI 

Codice e descrizione 2 - Attuazione delle politiche delle formazione 
Peso dell'indicatore 70% 

Metodo di calcolo 
risorse finanziarie impegnate per interventi formativi/Risorse finanziarie 
programmate per gli interventi formativi 

Tipo Indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte del dato legge107/2015 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Le finalità - da raggungere attraverso l'utilizzo di molteplici strumenti e mediante l'attivazione delle 
procedure descritte nella scheda OBIETTIVI OPERATIVI - sono: 

• Ridefinizione del rapporto funzionale tra formazione iniziale e reclutamento del personale 
docente 

• Formazione in servizio dei dirigenti del personale docente e del personale ATA 
• Attivazione Piattaforma Governance formazione (art. 22 DM 435/2015) 
• Formazione docenti neoassunti 
• Monitoraggio dell'organizzazione della formazione dei docenti neoassunti 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

186 	Monitoraggio 	delle 	attività 	relative 	alle 	competenze 	della 
Direzione generale per il personale scolastico, in particolare in 
relazione agli aspetti dell inforingtiya e.della contrattazione sindacale 
nelle  materie llig~1~1111.111111___ 

Descrizione dell'obiettivo Monitoraggio delle attività relative alle competenze della Direzione 
generale per il personale scolastico, in particolare in relazione agli aspetti 
dell'informativa e della contrattazione sindacale nelle materie previste e 
alle indicazioni relative alla disciplina giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici e di quello a tempo determinato 
del personale docente ed educativo, nonché del personale ATA. 
Monitoraggio relativo alle attività riguardanti la definizione dell'organico 
della religione cattolica, nonché alla gestione del contenzioso 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 
1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il 
diritto allo studio (022.008) Programma di riferimento 
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Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Direzioni Generali 
coinvolte DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 25% Fine attività 31/12/2017 
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 e 4.857.590,00 
ANNO 2018 e  4.800.129,00 
ANNO 2019 e 4.748.479,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione Monitoraggi effettuati 

Peso dell'indicatore 100% 
Metodo di calcolo 

Tipo Indicatore di realizzazione fisica 
Fonte del dato MIUR 	Direzione generale personale scolastico 

Valore di target per anno 
2017 SI 
2018 SI 
2019 S I 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	1)1 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Monitoraggio delle attività di competenza della Direzione generale per il personale scolastico riferite 
a materie riguardanti i dirigenti scolastici, il personale docente ed il personale ATA oggetto di 
relazioni sindacali 

Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione 

"1,7  OBIETTIVO 
STRATEGICO 

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

Descrizione dell'obiettivo Proseguire nell'attuazione delle misure 	di contrasto, anche favorendo le 
iniziative per assicurare l'apertura delle scuole nel pomeriggio 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 
1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il 
diritto allo studio (022.008) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Priorità politica 2  -  INCLUSIONE SCOLASTICA: PER UN'OFFERTA 
FORMATIVA PERSONALIZZATA ED INCLUSIVA 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Direzioni Generali 
coinvolte 

Direzione generale per lo Studente, l'integrazione e la Partecipazione e 
UU.SS.RR. 

Inizio attività 01/01/2017 	i 	PESO 	i 	14,50% 
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Fine attività 	 I 31/12/2017 	I I 
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 € 1.491.258,00 
ANNO 2018 € 1.468.952,00 
ANNO 2019 € 1.483.517.00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL OBIETTIVO 

Codice e descrizione 
13 - Promozione della rete Nazionale "Scuole aperte", per supportare le 
scuole con buone pratiche e modelli di scuole aperte anche in orario extra-
curricolare, anche attraverso l'iniziativa Scuole al Centro 

Peso dell'indicatore 33% 
Metodo di calcolo Numero istituti coinvolti in attività di lotta alla dispersione scolastica 

Tipo Indicatore di risultato (output) 
Fonte del dato Miur 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

Codice e descrizione 
14 - Promozione di iniziative e progetti nazionali al fine di prevenire i 
fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo e di promozione delle Pari 
Opportunità contro ogni forma di violenza e discriminazione. 

Peso dell'indicatore 33% 
Metodo di calcolo euro erogati/euro stanziati a bilancio x 100 

Tipo Indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte del dato Legge di bilancio dello Stato 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

Codice e descrizione 
15 - Promozione e sostegno di programmi educativi a carattere nazionale 
sul tema della lotta alle dipendenze, ivi comprese quelle di prevenzione 
delle tossicodipendenze e del disagio giovanile. 

Peso dell'indicatore 33% 
Metodo di calcolo Numero istituti coinvolti nelle attività di prevenzione delle dipendenze 

Tipo Indicatore di risultato 
Fonte del dato Miur 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

18 	Promozione 	e 	sostegno 	della 	partecipazione 	degli 	utenti 
alla vita della  scuolagmaimi" 	Afflimmiamk. 

Descrizione dell'obiettivo Sostenere le istituzioni scolastiche a sviluppare iniziative per coinvolgere 
studenti e famiglie nella promozione dei valori in cui si riconosce la 
comunità scolastica. 

Missione di riferimento I Istruzione scolastica (022) 
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Programma di riferimento 
1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il 
diritto allo studio (022.008) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Priorità politica 2 — INCLUSIONE SCOLASTICA: PER UN'OFFERTA 
FORMATIVA PERSONALIZZATA ED INCLUSIVA 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Direzioni Generali 
coinvolte Direzione generale per lo studente, l'integra7ione e a partecipazione 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 14,50% 
Fine  attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN  C/COMPETENZA  PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017  -  2019 
ANNO 2017 €  115.990.924,00 
ANNO 2018 e 115.946.899,00 
ANNO 2019 C 105.969.391,00 

INDICATORI  ASSOCIATI  ALL'OBIETTIVO 

Codice  e  descrizione 

2 - Realizzazione eventi/attività per promuovere la partecipazione della 
Rete Naz.le Consulte Provi.li studentesche e per diritto allo studio e 
organizzazione del Cons. Naz.le dei Presidenti delle Consulte e 
finanziamento di attività ordinaria delle CPS 

Peso dell'indicatore 25% 
Metodo  di calcolo Euro erogati/euro stanziati a bilancio X 100 

Tipo Indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte  del  dato Legge bilancio dello Stato 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

Codice e descrizione 
7  - Coinvolgimento del Forum Nazionale delle associazioni dei Genitori e 
del Forum Nazionale delle associazioni degli Studenti 

Peso dell'indicatore 25% 

Metodo di calcolo 
numero 	delle 	riunioni 	effettivamente 	realizzate 	presso 	il 	Miur 	e 
organizzazione giornata europea dei genitori 

Tipo Indicatore di realizzazione fisica 

Fonte del dato Miur 	- 	 Direzione 	generale 	per 	lo 	studente, 	l'integrazione 	e 	la 
partecipazione 

Valore di target per anno 
2017 40 
2018 40 
2019 40 

Codice e descrizione 

8 - Promozione welfare studente, diritto allo studio, sussidi, diffusione 
nuove tecnologie. Rapporti con Regioni. Disciplina e indirizzo status 
studente. Fornitura gratuita/semigratuita libri di testo, erogazione borse di 
studio a favore vittime del terrorismo 

Peso  dell'indicatore 25% 
Metodo di calcolo Euro erogati/euro stanziati a bilancio X 100 

Tipo Indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte del dato Legge bilancio dello Stato 

Valore di target per anno 2017 100% 
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2018 100% 
2019 100% 

Codice e descrizione 

9 - Coniugare politiche del merito e diritto allo studio. Realizzazione 
dettato costituzionale che parla di capaci e meritevoli con il 
coinvolgimento dei forum associazioni studenti, associazioni genitori, 
Consulte Provinciali e con l'iniziativa IOSTUDIO-La carta dello Studente 

Peso dell'indicatore 25% 
Metodo di calcolo Euro erogati/euro stanziati a bilancio X 100 

Tipo Indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte del dato Legge bilancio dello Stato 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

166 	Potenziamento 	e 	qualificazione 	•  ' 	 ' 

inclusione  scolasticaL_ 
Descrizione dell'obiettivo 

_ 

Incenti ■ are culture e prassi inclusi‘ e finalizzate al successo scolastico 
degli alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e in 
situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, anche 
con l'ausilio delle nuove tecnologie. Integrazione degli alunni stranieri. 
Scuola in ospedale e istruzione domiciliare. 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 
1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il 
diritto allo studio (022.008) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Priorità politica 2  —  INCLUSIONE SCOLASTICA: PER UN'OFFERTA 
FORMATIVA PERSONALIZZATA ED INCLUSIVA 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 

Dire/ioni Generali 
coi II\ olte Direzione generale per lo studente, l' ntegrazione e la partecipazione 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO l 3% 
Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 C 294.336,00 
ANNO 2018 £ 290.603,00 
ANNO 2019 e 289.173,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione 4 - Interventi per la scuola in ospedale e per l'istruzione domiciliare. 

Peso dell'indicatore 25% 
Metodo di calcolo Numero interventi richiesti/numero interventi svolti 

Tipo Indicatore di risultato (output) 

Fonte del dato 
Monitoraggi 	sugli 	interventi 	di 	scuola 	in 	ospedale 	e 	istruzione 
domiciliare 
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Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

Codice e descrizione 5 - Funzionamento degli Osservatori e partecipazione agli organismi 
nazionali e internazionali in tema di inclusione scolastica 

Peso dell'indicatore 25% 
Metodo di calcolo numero iniziative previste/numero iniziative svolte 

Tipo Indicatore di risultato (output) 
Fonte del dato Decreti di costituzione e documenti di pianificazione delle attività 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

Codice e descrizione 
6 - Interventi a sostegno dell'integrazione degli alunni stranieri. Azioni di 
sensibilizzazione e formazione del personale docente, ATA e degli 
studenti. 

Peso dell'indicatore 25% 
Metodo di calcolo numero interventi/Istituzioni scolastiche 

Tipo Indicatore di risultato (output) 

Fonte del dato Statistiche 	rete 	scolastica 	scuole 	ad 	elevato 	tasso 	immigratorio. 
Monitoraggi interni 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

Codice e descrizione 

7 - Iniziative per l'inclusione degli alunni con disabilità ed altri bisogni 
educativi speciali e attività delle scuole sedi di Centri Territoriali di 
Supporto CTS. Iniziative di formazione/ informazione. Nuove tecnologie 
per l'inclusione. 

Peso dell'indicatore 25% 
Metodo di calcolo numero iniziative/Istituzioni scolastiche 

Tipo Indicatore di risultato (output) 
Fonte del dato Statistiche rete scolastica 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Scopo dell'obiettivo è il miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e altri 
bisogni educativi speciali mediante: 
l . 	lo studio e programmazione degli interventi, anche attraverso l'analisi lo studio e il confronto con 

realtà internazionali (partecipazione alla European Agency for Development in Special Needs and 
Inclusive Education) e nazionali (attività di segreteria dell'Osservatorio permanente per 
l'integrazione degli alunni con disabilità); 

2. la formazione di docenti e dirigenti scolastici, anche attraverso conferenze di servizio e attività 
seminariali per il personale della scuola e i referenti regionali e provinciali; 

3. l'attribuzione fondi fra i CTS per implementazioni di metodologie didattiche per l'integrazione e 
per l'attivazione di "Sportelli per l'autismo" su tutto il territorio nazionale. 
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OBIETTIVO 

STRUTTURALE 
60 Promozii-ne e sostegno alle diverànniziative di educazione alla 
legalità.  arliali~11~ 	Adji, 	" 

Descrizione dell'obiettivo Promozione e sostegno alle iniziative di educazione alla legalità. 
Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 
1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il 
diritto allo studio (022.008) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Direzioni Generali 
coinvolte Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione 
Inizio attività 01/01/2017 PESO 14,50% 
Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 C 1.544.683,00 
ANNO 2018 C 1.527.561,00 
ANNO 2019 C 1.525.731,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL OBIETTIVO 
Codice e descrizione 2 - Progetti/Ripartizione risorse finanziarie 

Peso dell'indicatore 50% 
Metodo di calcolo Euro erogati/euro stanziati in bilancio x 100 

Tipo Indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte del dato Legge di bilancio dello Stato 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

Codice e descrizione 

9 — Promozione di iniziative ed eventi sul tema della legalità, tra cui la 
programmazione e il monitoraggio delle iniziative realizzate a livello 
regionale. Sviluppo dell'educazione alla legalità in collaborazione con 
Istituzioni e Associazioni del territorio. 

Peso dell'indicatore 50% 
Metodo di calcolo quote di finanziamento erogato rispetto alle risorse assegnate 

Tipo Indicatore di realizzazione finanziaria 

Fonte del dato 
Miur 	- 	Direzione 	generale 	per 	lo 	studente, 	l'integrazione 	e 	la 
comunicazione 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
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OBIETTIVO 

STRUTTURALE 
120 Promozione e sostegno di iniziative sul territorio nazionale 
ida. 

Descrizione dell'obiettivo Trattasi di eventi o fiere che vedono la partecipazione del Miur e che 
forniscono l'occasione per presentare a docenti, studenti e famiglie le 
attività realizzate a livello nazionale. 

Missione di riferimento l Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 
1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il 
diritto allo studio (022.008) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Direzioni Generali 
coinvolte Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 14,50% 
Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 E 1.010.344,00 
ANNO 2018 € 988.415,00 
ANNO 2019 E 990.898.00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Codice e descrizione 
1 	- 	 realizzazione di 	eventi/fiere, sul territorio nazionale, a carattere 
istituzionale 

Peso dell'indicatore 100% 
Metodo di calcolo numero di attività effettivamente realizzate 

Tipo Indicatore di risultato (output) 

Fonte del dato 
Miur 	- 	Direzione 	generale 	per 	lo 	studente, 	l'integrazione 	e 	la 
partecipazione 

Valore di target per anno 
2017 10 
2018 10 
2019 10 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Atti\ ita di orientamento destinata agli studenti e alle fainiglie. Attività di studio riguardo alla 
partecipazione agli eventi e ai contenuti delle rassegne. Piano organizzativo dell'evento e contatti con 
operatori e collaboratori esterni e interni all'amministrazione. Contratti per servizi e forniture. 
Gestione finanziaria, gestione provvedimenti d'impegno e pagamento, decreti. 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

175 Orientamento nelle istituzioni scolastiche secondarie di II grado 

Descrizione dell'obiettivo Proseguire nell'attuazione delle misure di orientamento con particolare 
riferimento alle scuole secondarie, anche attraverso borse di studio e 
collegamenti con il mondo del lavoro e dell'Università. 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 
Programma di riferimento 1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il 
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diritto allo studio (022.008) 
Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 

Direzioni Generali 
coinvolte Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 14,50% 
Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

I,B 2017 - 2019 
ANNO 2017 C 399.919,00 
ANNO 2018 C 394.028,00 
ANNO 2019 C 397.337,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Codice e descrizione 

I - Realizzazione di un Piano Nazionale per l'Orientamento e istituzione 
del Sistema Nazionale per l'Orientamento Scolastico in attuazione delle 
"linee guida per l'orientamento permanente" (2014) e conseguente 
definizione di azioni di orientamento nelle scuole. 

Peso dell'indicatore 33,33% 
Metodo di calcolo 

Tipo Indicatore di realizzazione fisica 
Fonte del dato Miur 

Valore di target per anno 
2017 SI 
2018 SI 
2019 SI 

Codice e descrizione 
2 - Istituzione di un Osservatorio Nazionale Inter-istituzionale per 
l'Orientamento Scolastico. 

Peso dell'indicatore 33,33% 
Metodo di calcolo 

Tipo Indicatore di realizzazione fisica 
Fonte del dato Miur 

Valore di target per anno 
2017 SI 
2018 SI 
2019 SI 

( odiee e descrizione 

3  -  Sperimentazione di iniziative nazionali per l'istruzione in carcere 
anche in raccordo con il Piano Youth Guarantee — Garanzia Giovani, 
finalizzate a riportare in formazione i minori e gli adulti ristretti in 
carcere e ad avvicinarli al lavoro. 

Peso dell'indicatore 33,33% 
Metodo di calcolo numero progetti 

Tipo Indicatore di realizzazione fisica 
Fonte del dato Miur e Ministero del Lavoro 

Valore di target per anno 
2017 20 
2018 20 
2019 20 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITA' E DELLE MODALITA' DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

190 Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione e 
formazione 

Descrizione dell'obiettivo Promozione e sostegno alle diverse iniziative di educazione. Comprende 
le iniziative di educazione all'accoglienza, sportiva, codice della strada 
ecc. 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 
1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il 
diritto allo studio (022.008) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 

Direzioni Generali 
coinvolte Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 14,50% 
Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 € 5.128.020,00 
ANNO 2018 € 5.049.651,00 
ANNO 2019 E 5.106.487,00 

IN DICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Codice e descrizione 
1 	- 	 Finanziamenti 	per 	iniziative 	finalizzate 	a 	promuovere 	la 
partecipazione delle famiglie e degli alunni ai programmi educativi in 
tema di corretti stili di vita 

Peso dell'indicatore 25% 
Metodo di calcolo Euro erogati/euro stanziati a bilancio x 100 

Tipo Indicatore di realizzazione finanziaria 
i onte del dato Legge di Bilancio dello Stato 

Valore di target per armo 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

Codice e descrizione 
2 - Organizzazione di iniziative volte a valorizzare l'educazione stradale 
nelle scuole. 

Peso dell'indicatore 25% 
Metodo di calcolo Numero di classi/istituti coinvolti nei progetti di educazione stradale 

Tipo Indicatore di risultato (output) 
Fonte del dato Miur 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

Codice e descrizione 3 - Organizzazione dell'attività sportiva nella scuola secondaria di I e di 
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II grado a livello nazionale e internazionale. Realizzazione di progetti 
con federazioni e associazioni sportive. Dotazioni beni strumentali per 
la pratica sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Peso dell'indicatore 25% 

Metodo di calcolo 
Studenti coinvolti nei Campionati Studenteschi/Totale Istituti statali e 

. 	. 	. 
paritari di I e II grado 

Tipo Indicatore di risultato (output) 
Fonte del dato Miur - Portale Campionati Studenteschi 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

Codice e descrizione 4 - Implementazione e promozione attività motoria nella scuola primaria 
Peso dell'indicatore 25% 

Metodo di calcolo 
Numero scuole iscritte sul portale/numero di scuole che hanno concluso 
le attività 

Tipo Indicatore di risultato (output) 
Fonte del dato Miur /Coni - Portale Sport di Classe 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Scuola secondaria di primo e secondo grado: 
Organizzazione dei Campionati Studenteschi su tutto il territorio nazionale, in stretta sinergia con gli 
UU.SS.RR. 
Articolazione delle gare in diverse fasi: istituto - comunali - provinciali - regionali — nazionali. La 
partecipazione è per rappresentative d'Istituto. 
Partecipazione all'attività sportiva scolastica internazionale per le rappresentative vincitrici delle fasi 
nazionali. 
Organizzazione di Classi in Gioco 	attività 	di carattere meno competitivo rispetto ai Campionati 
Studenteschi che prevede la partecipazione degli alunni esclusivamente per classi. 
Obiettivo: implementazione e diffusione della pratica sportiva ed alla trasmissione dei valori posi ti \ i 

dello sport, per tutti gli alunni con particolare attenzione ai disabili. 
Attività monitorata attraverso piattaforma elettronica dedicata. 
Attività realizzata il collaborazione il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano 
Paralimpico, Regioni ed Enti locali. 
Scuola primaria: 
Realizzazione di attività progettuale che prevede la presenza di laureati in scienze motorie e diplomati 
ISEF nelle scuole primarie, realizzata in stretta sinergia con gli UU.SS.RR. 
Obiettivo: supporto e implementazione dell'educazione fisica nella scuola primaria su tutto il 
territorio nazionale con particolare attenzione agli alunni disabili. Realizzazione di collaborazioni 
organiche con gli Enti sportivi del territorio. Sostegno alla realizzazione di quanto previsto per 
l'attività sportiva nella scuola primaria nel programma della "Buona Scuola". 
Attività realizzata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Regionali, 
le Autonomie e lo Sport, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il supporto del Comitato Italiano 
Paralimpico, Regioni ed Enti locali. 
Attività monitorata attraverso piattaforma elettronica dedicata. 	Sostegno alle Realizzazioni di 
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Progetti sul territorio finalizzati alla pratica sportiva con Enti sportivi affiliati al CONI. Sostegno e 
collaborazione all'organizzazione per l'uso di Campi Sportivi finalizzati allo svolgimento dell'attività 
sportiva degli alunni durante l'anno scolastico. l'attività è realizzata in collaborazione con gli Enti 
Locali e il CONI. 
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DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA 

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni 

della formazione superiore 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

19.2 Autonomia delle  istituzioni AF 

di cui all'art. 2, c. 7, della legge 
al nuovo regolamento per il 

AFAM con la previsione di 
del personale con diversi anni di 

di selezione a livello di singola 

Descrizione dell'obiettivo Predisposizione dei regolamenti attuativi 
508/1999, con particolare riferimento 
reclutamento del personale delle istituzioni 
strumenti per la graduale stabilizzazione 
insegnamento e l'avvio di procedure 
sede. 

\lissione di riferimento 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023) 
Programma di riferimento 2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

(023.002) 
Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Priorità politica 5 — AUTONOMIA RESPONSABILE DELLE 
ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA 
RICERCA 

Centro di Responsabilità DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA 
RICERCA 

Direzioni Generali 
coinvolte 

DGFIS 

Inizio attività 01/01/2017 
PESO 25% 

Fine attività 31/12/2017 
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 
LB 2017 - 2019 ANNO 2017 € 439.470.226,00 

ANNO 2018 € 438.322.640,00 
ANNO 2019 € 440.141.421,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione Predisposizione dei regolamenti attuativi di cui all'art. 2, c. 7, della legge 

508/1999, con particolare riferimento al nuovo regolamento per il 
reclutamento del personale delle istituzioni AFAM 

Pc.,,0 elell'indicatore 100% 
Metodo di calcolo calcolo del rapporto 
Tipo Indicatore di risultato (output) 
Fonte del dato Schema di DPR proposti 
Valore di target per anno 2017 <=20% 

2018 <=60% 
2019 <=1 00% 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITA' E DELLE MODALITA' DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Predisposizione, in relazione agli indirizzi politici, dei regolamenti attuativi di cui all'art. 2, c. 7, 
della legge 508/1999, con particolare riferimento al regolamento per il reclutamento del personale 
delle istituzioni AFAM e ai criteri programmazione e all'accreditamento nel sistema AFAM. Gestione 
delle procedure di competenza MIUR per le assunzioni del personale docente e TA e adozione dei 
provvedimenti per la ripartizione del finanziamento tra le istituzioni. 
NOTE  	
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Le attività previste in relazione all'OB SS 192 riprendono quelle previste per il 2016 (o. ss. 156) in 
quanto, anche a causa degli avvicendamenti politici, non è stato possibile attuarle nei tempi previsti. 
Sarà comunque necessario verificare l'attuazione degli obiettivi in relazione ai tempi delle scelte 
politiche. 

Wilr  OB~VO 
STRATEGICO 

193 Autonomia  iliEponsabile  delle  istituzioniiiiiiiiiii~~ 

Descrizione dell'obiettivo A. Introduzione di criteri di finanziamento che riflettano le caratteristiche 
delle istituzioni e del contesto in cui le stesse operano, in particolare 
attraverso: Consolidamento del criterio dei costi standard; Previsione, 
nella quota premiale, di indicatori individuati dalle medesime istituzioni 
sulla base delle proprie strategie che valorizzino i miglioramenti 
conseguiti in aree strategiche (didattica, ricerca, internazionalizzazione) 
considerando i fattori di contesto nel calcolo degli indicatori. 
B. Revisione dei processi di accreditamento spostando l'attenzione sui 

risultati ottenuti nella didattica e nella ricerca anche al fine di migliorare 
l'internazionalizzazione ed il collegamento tra offerta formativa e 
mercato del lavoro 

Missione di riferimento 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023) 
Programma di riferimento 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003) 
Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Priorità politica 5 — AUTONOMIA RESPONSABILE DELLE 
ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA 
RICERCA 

Centro di Responsabilità DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA 
RICERCA 

Direzioni Generali 
coinvolte 

DGFIS 

Inizio  attività 01/01/2017 
PESO 35% 

Fine attività 31/12/2017 
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA  PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 
I,B 2017  -  2019 ANNO 2017 € 7.016.192.232,00 

ANNO 2018 E 7.032.432.984,00 
ANNO 2019 e 7.038.724.119,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e  descrizione % risorse assegnate a valere  su I  l' O che tengono conto delle specificità 

dell'ateneo/ % risorse assegnate a valere su FFO totali 
Peso dell'indicatore l 00% 
Metodo di calcolo calcolo del rapporto 
Tipo Indicatore di risultato (output) 
Fonte del dato decreto FFO 
Valore  di target  per anno 2017 > 1% 

2018 >l% 
2019 >l% 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITA' E DELLE MODALITA' DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Al fine di realizzare la parte A dell'obiettivo, si provvede ad adottare i DDMM relativi ai criteri e alle 
modalità di riparto del finanziamento Statale tenendo conto (i) dei risultati raggiunti dagli Atenei in 
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relazione al costo standard per studente in corso e della previsione normativa di progressi\ a 
sostituzione, nella ripartizione della quota base, della "quota storica" con la "quota costo standard": 
(ii) dei risultati della nuova VQR 2011 - 2014, sia per quanto riguarda la qualità dei prodotti della 
ricerca (almeno 3/5 della quota premiale) sia per quanto riguarda le politiche di reclutamento (almeno 
1/5 della quota premiale); (iii) del miglioramento degli Atenei in relazione agli indicatori di risultato 
per la ricerca, la didattica e l'internazionalizzazione scelti autonomamente tra quelli proposti dal 
MIUR, ai sensi del DM 635/2016 (1/5 della quota premiale). Il miglioramento di cui al punto (iii) è 
calcolato tenendo conto dei fattori di contesto in cui opera l'Ateneo. La DGFIS provvedrà altresì a 
formulare la propria proposta di DM in relazione alla semplificazione del quadro normativo per i 
modelli funzionali e organizzativi delle Università Statali e la propria revisione del DM relativo al 
supporto agli interventi a favore degli studenti (Fondo Giovani). 

STRATEGICO 
ita' 	 aria 

Descrizione dell'obiettivo Semplificazione delle figure pre-ruolo e assicurazione a tutti gli Atenei di 
un livello minimo di turnover per favorire l'ingresso dei giovani e la 
sostenibilità dell'offerta formativa. Inoltre, coerentemente con quanto 
previsto dalla Programmazione 	16  —  18 e dal PNR 2015-2020, si 
prevedono incentivi 	alla ricerca di base principalmente dei ricercatori 
più qualificati e un rafforzamento degli strumenti di reclutamento: 
• Chiamate dirette 
• Attrazione di vincitori dei programmi ERC. 
• Potenziamento delle possibilità di reclutamento (Dipartimenti di 

Eccellenza) 
• cattedre del Fondo Natta 
• Riallineamento, compatibilmente con le risorse, delle dinamiche 

retributive dei professori e dei ricercatori delle università rispetto al 
blocco del periodo 2011 — 2015. 

Missione di riferimento 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023) 
Programma di riferimento 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (023.003) 
Priorità politica Priorità politica 6  —  INVESTIRE SUL CAPITALE UMANO NEL 
(solo per obiettivi SETTORE 	DELLA 	FORMAZIONE 	SUPERIORE 	IN 	UNA 
strategici) PROSPETTIVA 	DI 	INTERNAZIONALIZZAZIONE 	E 	DI 

SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME. 
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA 

Centro di Responsabilità RICERCA 
Direzioni Generali 
coinvolte DGFIS 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 40% 
Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 
ANNO 2017 € 185.476.675,00 

I.B 2017 - 2019 ANNO 2018 € 451.312.119,00 
ANNO 2019 e 451.292.915,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'O II I ETT I V() 
Codice e descrizione riduzione età media dei docenti 

Peso dell'indicatore 100% 
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Metodo di calcolo calcolo del rapporto 

Tipo Indicatore di risultato (output) 
Fonte del dato archivio docenti 

Valore di target per anno 
2017 > 1% 
2018 >1% 
2019 >1% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL'  OBIETTIVO 
Attuazione di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2017 in relazione ai "Dipartimenti di 
eccellenza" (art. 1, commi 314 - 337) e al " Fondo per le attivita di base della ricerca" (art. l, commi 
295 - 303). Attuazione di quanto previsto nella Legge di bilancio 2016 in relazione al "Fondo Natta". 
Adozione decreto per attribuzione facoltà assunzionali 2017 entro il primo semestre, tenuto conto 
dello sblocco del tum-over nel reclutamento delle Università, realizzazione delle chiamate dirette, 
tenuto conto delle maggiori flessibilità introdotte per gli ERC dal DM 635/2016 (art. 7), attuazione 
della nuova ASN (2016 -2018). 

NOTE 
Sarà comunque necessa.rio verificare l'attuazione degli obiettivi in relazione ai tempi delle scelte 
politiche. 

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione 

superiore 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

128 Promuovere l'internazionalizzazione dell'alta formazione 

Descrizione dell'obiettivo Promuo‘ere, nell'ambito dei vigenti 	strumenti 	bilaterali. europei e 
multilaterali, la mobilità di studenti e docenti, incentivando la crescita e 
l'intemazionalizzazione dell'intero sistema della formazione superiore 

Missione di riferimento 2  Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023) 
Programma di riferimento 2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001) 
Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Priorità politica 6 — INVESTIRE SUL CAPITALE UMANO NEL 
SETTORE 	DELLA 	FORMAZIONE 	SUPERIORE 	IN 	UNA 
PROSPETTIVA 	DI 	INTERNAZIONALIZZAZIONE 	E 	DI 
SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA 
RICERCA 

Direzioni Generali 
coinvolte 

Direzione 	Generale 	per 	lo 	studente, 	Io 	sviluppo 	e 
l'internazionalizzazione della formazione superiore 

Inizio  attività 01/01/2017 
PESO 35% Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

I,B 2017  -  2019 
ANNO  2017 C 6.480.566,00 
ANNO 2018 € 4.507.467,00 
ANNO 2019 C 4.538.561,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e  descrizione Finanziamento 
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Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo Calcolo del rapporto tra le risorse stanziate e le risorse impegnate 

Tipo Indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte del dato SICOGE 

Valore di target per anno 
2017 >=70% 
2018 >=80% 
2019 90% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL OBIETTIVO 
L'obiettivo si propone di incentivare il percorso di internazionalizzazione delle Istituzioni dell'Alta 
Formazione italiane, tanto a livello europeo che extra-europeo, sia con la promozione di strumenti di 
mobilità per studenti e docenti, sia tramite accordi e/o progettualità bilaterale e multilaterale. 
Tale azione potrà essere attuata anche tramite l'allineamento dei percorsi formativi nazionali con il 
contesto europeo, stimolando, con particolare riferimento alle Istituzioni dell'Alta Formazione 
musicale, artistica e coreutica, le attività di ricerca oltre a quelle di produzione artistica, anche in 
previsione di un vero e proprio III ciclo della formazione superiore nel sistema AFAM. 

TTI 
STRATEGICO 

, 	
. 

13 	G r ntire il diritto 9,go, studio eo 	i 	o il merito 

universitario, con interventi di equità 
dei principi del merito e dello Descrizione dell'obiettivo 

Promozione del diritto allo studio 
sociale e mobilità, per l'attuazione 
sviluppo della conoscenza. 

Missione di riferimento 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (023) 
Programma di riferimento 2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (023.001) 
Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Priorità politica 6 — INVESTIRE SUL CAPITALE UMANO NEL 
SETT'ORE 	DELLA 	FORMAZIONE 	SUPERIORE 	IN 	UNA 
PROSPETTIVA 	DI 	INTERNAZIONALIZZAZIONE 	E 	DI 
SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA 
RICERCA 

Direzioni Generali 
coinvolte 

Direzione 	Generale 	per 	lo 	studente, 	lo 	sviluppo 	e 
l'internazionalizzazione della formazione superiore 

Inizio attività 01/01/2017 
PESO 65% Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 C 288.487.006,00 
ANNO 2018 e 276.882.755,00 
ANNO 2019 e 286.533.584,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione Finanziamento 

Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo Calcolo del rapporto tra le risorse stanziate e le risorse impegnate 

Tipo Indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte del dato SICOGE 

Valore di target per anno 
2017 90% 
2018 90% 
2019 90% 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITA' E DELLE MODALITA' DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
L'obiettivo si propone di incentivare tutte le attività volte ad incoraggiare interventi premiali per 
studenti capaci e meritevoli e di realizzare compiutamente tutte le politiche volte a garantire agli 
studenti una maggiore disponibilità di servizi, con particolare riferimento all'offerta di alloggi 
finalizzati alle residenze degli studenti universitari e al sostegno degli studenti diversamente abili. 
Dovranno assumere un'importanza centrale le attività connesse alla terza missione delle Istituzioni di 
Alta Formazione, soprattutto al fine di favorire la transizione dall'università al mondo del lavoro, 
implementando il collegamento tra programmazione della stessa offerta formativa e gli sbocchi 
professionali e il job placement. 
Tra le finalità dell'obiettivo verrà data particolare attenzione alla valorizzazione dell'intero sistema 
dell'Alta Formazione a livello nazionale e internazionale e per quesfultima verrà prestata particolare 
attenzione alla programmazione dell'offerta formativa, nonché alla valorizzazione delle attività 
specifiche proprie del sistema artistico. Strumento finzionale a tali azioni sarà l'attività di 
promozione del sistema AFAM anche attraverso la realizzazione di Premi Nazionali, le attività delle 
Orchestre Nazionali dei Conservatori,  la valorizzazione del patrimonio artistico delle istituzioni.  

Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca 

Miei!~ 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

153 Sostenere e rafforzare la 
coordinamento e la armonizzazione 
ciascun ente e favorendo la interazione 
tra EPR e sistema universitario 

ricerca 	pubblica, 
delle missioni 

tra enti 	ubblici 

migliorando 	il 
istituzionali di 

di ricerca e 

nel campo 
e 

ciascun 	ente; 
del 

finalizzate al 

attraverso il 
di ricerca 

Descrizione dell'obiettivo a) rafforzamento della conoscenza di base e delle innovazioni 
della ricerca scientifica e tecnologica attraverso una sistematizzazione 
razionalizzazione 	delle 	competenze 	specifiche 	di 
b) realizzazione di azioni volte al mantenimento e all'attrazione 
capitale umano di eccellenza anche attraverso procedure 
cosiddetto rientro dei cervelli; 
c) sostegno e rafforzamento della ricerca pubblica anche 
coordinamento e l'attuazione di specifici programmi e progetti 
nazionale in collaborazione tra EPR e tra EPR e sistema universitario 

Missione di riferimento 3 Ricerca e innovazione (017) 
Programma di riferimento 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022) 
Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Priorità 	politica 	4 	— 	ATTUAZIONE 	DEL 	PROGRAMMA 
NAZIONALE PER LA RICERCA 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA 
RICERCA 

Direzioni Generali 
coinvolte 

Direzione 	Generale 	per 	il 	Coordinamento, 	la 	Promozione 	e 	la 
Valorizzazione della Ricerca 

Inizio attività 01/01/2017 
PESO 45% 

Fine attività 31/12/2017 
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 	 € 1.794.328.514,00 
ANNO 2018 	 E 1.812.595.179,00 
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a) Miglioramento della governance multilivello attraverso la 
valorizzazione del partenariato pubblico-privato; 
b) Sostegno di investimenti finalizzati al potenziamento della capacità 
competitiva delle imprese, in particolare quelli in grado di ottimizzare le 
capacità delle Università e delle strutture pubbliche di ricerca. 
c) Miglioramento e potenziamento dei sistemi gestionali esistenti anche 
attraverso l'integrazione dei flussi informativi che vanno 	dalla 
presentazione delle domande, alle successive fasi di selezione, gestione 
in itinere, controllo, certificazione e pagamento; 
d) Snellimento procedurale per accelerare le fasi di selezione, controllo, 
certificazione ed erogazione pur nel rispetto dei vincoli normativi. 
e) Sostegno e accompagnamento alla realizzazione di progetti da parte di 
soggetti nazionali pubblici e privati nell'ambito dei Programmi 
Comunitari per la ricerca e l'innovazione 
	f) Partecipazione e finanziamento obbligatorio a organismi multilaterali  

uescnzione aen omemvo 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

154 Sostenere crescita e  incragrito  di produttività attraverso: 
valorizzaz. partenariato-pubblico-privato, finanz. attività di ricerca, 
qualificazione capitale umano e tecnologico, promozione e sostegno 
progranAl~ 
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ANNO 2019 € 1.794.748.453,00 
INDICATOFtI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Codice e descrizione 

1. Predisposizione di linee guida per la redazione da parte degli EPR di 
documenti di visione strategica annuale e pluriennale in grado di 
garantire un'armonizzazione delle strategie nazionali in tema di ricerca 
ed innovazione. 

Peso dell'indicatore 50% 
Metodo di calcolo 

Tipo Indicatore di realiz azione  fisica 
l'onte del dato Documenti predisposti 

Valore di target per anno 
2017 si 
2018 si 
2019 si 

Codice e descrizione 
2. Percentuale di utilizzo delle risorse disponibile, atte a garantire 
continuità e corretta esecuzione delle attività inerenti ai programmi di 
ricerca in corso 

Peso dell'indicatore 50% 
Metodo di calcolo Finanziamenti disposti/risorse disponibili 

Tipo Indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte del dato Decreti di ripartizione dei finanziamenti agli Enti ed Istituzioni di ricerca 

Valore di target per anno 
2017 >= 98% 
2018 >= 98% 
2019 >= 98% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
l'obiettivo mira ad assicurare una programmazione coordinata ed integrata delle attività e degli 
interventi inerenti la ricerca, in particolare nei confronti degli Enti vigilati dal MIUR 
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e finanziamento di programmi bilaterali di cooperazione culturale e 
scientifica. 

Missione di riferimento 3 Ricerca e innovazione (017) 
Programma di riferimento 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.022) 
Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Priorità 	politica 	4 	— 	ATTUAZIONE 	DEL 	PROGRAMMA 
NAZIONALE PER LA RICERCA 

Centro  di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA 
RICERCA 

Direzioni Generali 
coinvolte 

Direzione 	Generale 	per 	il 	Coordinamento, 	la 	Promozione 	e 	la 
Valorizzazione della Ricerca 

Inizio  attività 01/01/2017 
PESO 55% 

Fine attività 31/12/2017 
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017  -  2019 
ANNO 2017 £  483.125.443,00 
ANNO 2018 e 437.171.539,00 
ANNO 2019 € 542.363.766,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Codice e descrizione 1) percentuale di utilizzo delle risorse disponibili per  i  progetti di ricerca 
cofinanzi at i dal l 'UE 

Peso dell'indicatore 25% 

Metodo di calcolo risorse impegnate all'anno x /risorse disponibili e programmate all'anno 
x 

Tipo Indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte del  dato Sistema di monitoraggio PON 

Valore di target per anno 
2017 >= 50% 
2018 >= 50% 
2019 >= 50% 

Codice e descrizione 2) percentuale di bandi conclusi nella fase di valutazione entro 12 mesi 
dall'avvio delle procedure 

Peso dell'indicatore 25% 

Metodo di  calcolo 
bandi le cui procedure di valutazione sono concluse al momento della 
rilevazione / bandi emanati nei 12 mesi antecedenti alla rilevazione 
stessa 

Tipo Indicatore di risultato (output) 
Fonte del dato Monitoraggio bandi DG Ricerca 

Valore  di target per  anno 
2017 >= 90% 
2018 >= 90% 
2019 >= 90% 

Codice  e descrizione 3) Percentuale di progetti di ricerca applicata in cui risultino coinvolte 
Università ed Enti Pubblici di ricerca. 

Peso  dell'indicatore 25% 

Metodo di  calcolo 
Numero di progetti di ricerca applicata 	in cui sono presenti soggetti 
privati insieme con Università e-o enti pubblici di ricerca/ numero totale 
progetti di ricerca applicata 

Tipo Indicatore di risultato (output) 
Fonte del  dato Banche dati progetti DG Ricerca 
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Valore di target per anno 
2017 >= 50% 
2018 >= 50% 
2019 >= 50% 

Codice e descrizione 

4) Attività realizzate rispetto a programmate per asicurare partecipazione 
Italia ad organismi Internazionali ricerca, attuazione accordi bilaterali 
col MAE, selezjione/nomina/rinnovo addettiscientifici ed esperti preso 
rappresentanze diplomatiche d'Italia 

Peso dell'indicatore 25% 
Metodo di calcolo attività realizzate/attività programmate 

Tipo Indicatore di realizzazione fisica 
Fonte del dato Monitoraggio DG Ricerca 

Valore di target per armo 
2017 >= 98% 
2018 >= 98% 
2019 >=. 98% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	1)1 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
L'obiettivo mira a sostenere e qualificare le attività di ricerca incentivando e valorizzando forme di 

collaborazione tra il settore di ricerca pubblico e quello privato. Pertanto, verranno attivati bandi o 
accordi tesi a sviluppare tali forme di collaborazione. In linea con le direttrici su cui si sviluppa il 
Piano Nazionale della Ricerca (PNR) che, tra l'altro, puntano ad una Pubblica Amministrazione più 
semplice, efficace e trasparente, gli interventi del MIUR sono volti, in particolare, alla 
semplificazione, sia normativa che procedurale, della gestione degli interventi con l'obiettivo di 
coniugare qualità, tempestività, efficienza dell'azione amministrativa. Inoltre, allo scopo di rafforzare 
l'apertura internazionale dei soggetti che svolgono attività di ricerca, il MIUR garantisce la 
partecipazione italiana alle iniziative europee ed internazionali, quali ad esempio ERA-NET, JTI, JPI 
ovvero la partecipazione a organismi e iniziative internazionali, bilaterali e multilaterali, anche nel 
settore delle attività e delle politiche aerospaziali. 
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DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE 

UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 

'—'0111TITIVII-2L19r 
STRATEGICO 

"r~-11.1 otWiFTWRWMTC- 

di 	prevenzione 	della 	corruzione 
agli istituti previsti in materia di 

il contrasto di eventuali fenomeni di 
nell'attività 	degli 	uffici 

Descrizione dell'obiettivo Promuovere 	l'adozione 	di 	misure 
efficaci, con particolare riferimento 
trasparenza, al fine di garantire 
corruzione e mala administration 
dell'amministrazione centrale e periferica. 

Missione  di riferimento 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

Programma di riferimento 
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 
(032.003) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Priorità 	politica 	9 	- 	Prevenzione 	della 	corruzione, 	trasparenza 	e 
miglioramento e della qualità dei servizi erogati 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 

Direzioni Generali 
coinvolte 

I Dipartimenti, le Direzioni Generali, gli Uffici scolastici regionali di 
livello non generale - OIV - Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

Inizio attività 01/01/2017 
PESO 30,00% 

Fine attività 31/12/2017 
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 C 64.933,00 
ANNO 2018 C 64.310,00 
ANNO 2019 e 63.796,00 

INDICATOFtI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione I - Livello di trasparenza dell'amministrazione centrale e periferica 

Peso  dell'indicatore 100,00% 

Metodo di calcolo Punteggio complessivo ottenuto a seguito del monitoraggio/punteggio 
massimo attribuibile*100. 

Tipo Indicatore di risultato (output) 
Fonte del dato Monitoraggio sull'attuazione deg i obblighi di cui al D.Lgs 33/2013 

Valore di target per anno 
2017 80% 
2018 85% 
2019 90% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Coordinamento della attività connesse all'attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 
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Direzione generale per le risorse umane e finanziarie ____, 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

52 Ciirantire il funzionainento degli uffici scólastici regionali al fine 
dell'ordinato avvio dell'anno scolastico assicurando il 
raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa 

Descrizione dell'obiettivo L'obiettivo, attraverso le attività necessarie per garantire l'apertura degli 
uffici e lo svolgimento dei compiti istituzionali persegue fra l'altro il 
contenimento e la razionalizzazione della spesa attraverso la riduzione 
degli organici e il migliore utilizzo delle risorse umane nella scuola. 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in 
materia di istruzione (022.016) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI 

Direzioni Generali 
coinvolte DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 8% 
Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 E 137.844.876,00 
ANNO 2018 e 134.747.738,00 
ANNO 2019 E 132.099.151,00 

Codice e descrizione indicatore di realizzazione finanziaria 
Peso dell'indicatore 

Metodo di calcolo euro resi disponibili agli USR/euro stanziati*100 
Tipo percentuale 

Fonte del dato DGRUF 

Valore di target per anno 
2017 100 
2018 100 
2019 100 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

77 Attribuire alla Scuola per l'Europa di Parma le risorse 
necessarie al suo funzionamento, nel limite delle disponibilità di 
bilancio. 	 , 

Descrizione dell'obiettivo Finanziamenti per il funzionamento della Scuola per l'Europa di 
Parma. 

Missione di riferimento I Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 
1.1 	Programmazione 	e 	coordinamento 	dell'istruzione 	scolastica 
(022.001) 
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Priorità politica 
(solo per obiettivi strategici) 

Centro di Responsabilità 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI 

Direzioni Generali coinvolte DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 3% Fine attività 31/12/2017 
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017  -  2019 
ANNO 2017 E 9.426.517,00 
ANNO 2018 C 9.421.700,00 
ANNO 2019 C 9.420.974,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione 1 - Erogazione finanziamenti 

Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo euro trasferiti/euro stanziati in bilancio*100 

Tin Indicatore di realizzazione finanziaria 
SICOGE Fonte del dato 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	1)1 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

78 Aggiornamento dei criteri e parametri per rassegnazione diretta 
alle istituzioni scolastiche statali delle risorse di cui all'art. 1 comma 
601 primo periodo della legge 27/12/2006 n. 296. 

Descrizione dell'obiettivo L'obiettivo si concretizza nell'aggiornamento dei criteri e parametri per 
l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche statali delle risorse di 
cui all'art. I comma 601 primo periodo della legge n. 296/2006, sulla 
base dell'analisi dei bilanci delle istituzioni scolastiche medesime, 
nonché del fabbisogno rilevato per supplenze brevi in funzione dei 
parametri dimensionali e di struttura più rilevanti, tenuto conto delle 
ulteriori risorse per il funzionamento e per le supplenze brevi e saltuarie 
ai sensi dell'art. 58 comma 6 del DL 69/2013. 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 
1.1 	Programmazione 	e 	coordinamento 	dell'istruzione 	scolastica 
(022.001) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI 

Direzioni Generali 
coinvolte DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
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Inizio attività 01/01/2017 
PESO 5% 

Fine attività 31/12/2017 
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 C 10.745,00 
ANNO 2018 e 10.040,00 
ANNO 2019 	 E 9.934,00 

Codice e descrizione Emissione del DM di determinazione 
Peso dell'indicatore 

Metodo di calcolo 
Tipo indicatore di risultato (output) 

l'onte del dato DGRUF 

Valore di target per armo 
2017 SI 
2018 SI 
2019 SI 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	1)1 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

114  -  Elaborazione degli indirizzi per la gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche e predisposizione degli atti 
relativi alle risorse finanziarie destinate a esse.  Amb 	 idiag, 

Descrizione dell'obiettivo Elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche ed 
educative. Predisposizione degli atti finalizzati alla determinazione 
della dotazione finanziaria delle scuole. 
Assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche e monitoraggio 
dei relativi fabbisogni finanziari. 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 
1.1 	Programmazione 	e 	coordinamento 	dell'istruzione 	scolastica 
(022.001) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI 

Direzioni Generali 
coinvolte DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 5% 
Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 e 723.549,00 
ANNO 2018 e 3.453.425,00 
ANNO 2019 € 5.768.763,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
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Codice e descrizione Finanziamenti diretti alle scuole ( escluso cedolino unico) - volume 

Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo 

Tipo indicatore di realizzazione fisica 
Fonte del dato SIDI 

Valore di target per anno 
2017 84.000 
2018 84.000 
2019 84.000 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 

E 	DELLE MODALITA' DI 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 116 Gestione della politica finanziaria e del bilancio. 

Descrizione dell'obiettivo Programmazione della politica finanziaria del Ministero. Analisi degli 
scenari politico programmatici, giuridici ed economici a supporto della 
politica finanziaria del Ministero. Attività propedeutica alla definizione 
delle linee di programmazione strategica e attuativa della politica 
finanziaria del Ministero. Coordinamento delle previsioni e della 
gestione del bilancio e monitoraggio dei flussi finanziari. Ripartizione 
delle risorse finanziarie. 

Missione  di riferimento 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) 

Programma di riferimento 
4.2 Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI 

Direzioni Generali 
coinvolte DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
Inizio  attività 01/01/2017 

PESO 8% 
Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017  -  2019 
ANNO 2017 E 12.329.916,00 
ANNO 2018 e 12.318.779,00 
ANNO 2019 E 12.309.367,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione Monitoraggio  dei flussi finanziari 

Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo 

Tipo indicatore di realizzazione fisica 
Fonte del dato DGRUF 

Valore  di  target per armo 2017 12 
2018 12 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITA' E DELLE MODALITA' DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

117 Gestione dei servizi generali dell'Amministrazione. 
AlIk.. 	 Abill", 

Descrizione dell'obiettivo Gestione dei servizi generali dell'Amministrazione e in particolare dei 
servizi comuni. Coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse 
agli obblighi di trasparenza dell Amministrazione di cui al d.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 anche in raccordo con le misure di prevenzione della 
corruzione. Adozione delle misure di attuazione del programma triennale 
per la trasparenza e l integrità del Ministero e delle azioni finalizzate alla 
realizzazione degli obiettivi in tema di trasparenza. 

Missione di riferimento 4 Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche (032) 
Programma di riferimento 4.2 Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) 
Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI 

Direzioni Generali 
coinvolte DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 8% 
Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 E 6.802.447,00 
ANNO 2018 E 6.746.112,00 
ANNO 2019 E 6.701.306,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione richieste evase 

Peso dell'indicatore 

Metodo di calcolo 
numero di richieste evase/numero di richieste pervenute dagli uffici del 

. 	. 
Ministero*100 

Tipo 
Fonte del dato DGRUF 

Valore di target per anno 
2017 100 
2018 100 
2019 100 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
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OBIETTIVO 
STRUTTURALE 118 Gestione del personale del Ministero 

Descrizione dell'obiettivo Gestione 	dello 	stato 	giuridico 	e 	del 	trattamento 	economico del 
personale. 	Reclutamento 	e 	formazione. 
Contenzioso e disciplina. Relazioni sindacali. 

Missione di riferimento 
4 Servizi 	istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche 
(032) 

Programma di riferimento 4.2 Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) 
Priorità politica 
(solo per obiettivi strategici) 

Centro di Responsabilità 

DIPARTIM I NTO 	PER 	LA 	PROGRAMMAZIONE 	E 	LA 
GESTIONE 	DELLE 	RISORSE 	UMANI. 	FINANZIARIE 	E 
STRUMENTALI 

Direzioni Generali coinvolte DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
Inizio  attività 01/01/2017 

PESO 8% Fine attività 31/12/2017 
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 € 6.135.149,00 
ANNO 2018 E 6.074.074,00 
ANNO 2019 E 5.745.312,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Codice e  descrizione 
Relazioni, 	pareri 	e 	documenti 	tecnici 	emessi 	nei 	procedimenti 
disciplinari e di contenzioso 

Peso dell'indicatore 

Metodo di calcolo relazioni pareri e documenti tecnici emessi nei termini/ numero di . 	. 	' 
nchieste pervenute *100 

Tipo 
Fonte del dato DGRUF 

Valore di target per anno 
2017 100 
2018 100 
2019 100 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

167 Attività legate all attuazione delle legge n. 107/2015 

Descrizione dell'obiettivo Attività di coordinamento tra i soggetti interessati dagli interventi 
previsti dalla legge n. 107/2015 (istituzioni scolastiche e Uffici 
scolastici regionali) e predisposizione degli atti amministrativi relativi 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Prograxnma di riferimento 
1.1 	Programmazione 	e 	coordinamento 	dell'istruzione 	scolastica 
(022.001) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 
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Centro di Responsabilità 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI 

Direzioni Generali 
coinvolte DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 5% 
Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 e 533.447.028,00 
ANNO 2018 € 862.987.916,00 
ANNO 2019 E 922.948.995,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione Emanazione degli atti amministrativi necessari 

Peso dell'indicatore 

Metodo di calcolo 
numero di atti amministrativi predisposti/numero di atti amministrativi 
da predisporre*100 

Tipo indicatore di realizzazione fisica 
l'onte del dato DGRUF 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

168 Attività legate all attuazione delle legge n. 107/2015 	 ,... 	 „ 	 . 

Descrizione dell'obiettivo Attività di 	coordinamento tra i 	soggetti 	interessati 	dagli 	interventi 
previsti 	dalla 	legge 	n. 	107/2015 	(istituzioni 	scolastiche 	e 	Uffici 
scolastici regionali) e predisposizione degli atti amministrativi relativi 

Missione di riferimento 4 Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche (032) 

Programma di riferimento 
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 
(032.003) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI 

Direzioni Generali 
coinvolte DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 5% 
Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 € 518.589,00 
ANNO 2018 e 513.662,00 
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ANNO 2019 C 509.491,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione Emanazione degli atti amministrativi necessari 

Peso dell'indicatore 

Metodo di calcolo 
nutnero di atti amministrativi predisposti/numero di atti amministrativi 
da predisporre*100 

Tipo 
Fonte del dato DGRUF 

Valore di target per armo 
2017 100 
2018 100 
2019 100 

Codice  e descrizione 
Peso dell'indicatore 

Metodo di calcolo 
Tipo 

Fonte del dato 

Valore di target per armo 
2017 
2018 
2019 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	1)1 
REALIZZAZIONE DELL OBIETTIVO 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

195 Funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche del primo 
ciclo. 

Descrizione dell'obiettivo Erogazione alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione delle 
risorse stanziate sui capitoli denominati "Fondo per il funzionamento 
delle istituzioni scolastiche" e necessarie al funzionamento ordinario 
delle istituzioni stesse. 

Missione di riferimento l Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 1.6 Istruzione del primo ciclo (022.017) 
Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI 

Direzioni Generali 
coinvolte DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 8% Fine attività 31/12/2017 
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 -  2019 
ANNO 2017 C 24.752.393.286,00 
ANNO 2018 E 24.659.583.353,00 
ANNO 2019 e 24.702.322.437,00 
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INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Codice e descrizione Assegnazione risorse finanziarie   
Peso dell'indicatore 

Metodo di calcolo euro impegnati/euro stanziati*100 
Tipo indicatore di realizzazione finanziaria 

Fonte del dato SICOGE 

Valore di target per anno 
2017 I 00% 
2018 100% 
2019 I 00% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 

MODALITA' DI 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

196 Integrazione e sostegno degli studenti del primo ciclo di 
istruzione con bisogni educativi speciali 

Descrizione dell'obiettivo Erogazione alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione delle 
risorse destinate all'integrazione scolastica degli studenti con bisogni 
educativi speciali e relative spese per la retribuzione del personale 
(docenti di sostegno). 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 
Programma di riferimento 1.6 Istruzione del primo ciclo (022.017) 
Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI 

Direzioni Generali 
coinvolte DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 4% 
Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 E 3.513.963.604,00 
ANNO 2018 £ 3.513.963.604,00 
ANNO 2019 e 3.513.963.604.00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione Assegnazione risorse finanziarie 

Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo euro impegnati/euro stanziati*100 

Tipo indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte del dato SICOGE 

Valore di target per armo 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

DESCRIZIONE 	SINT i' TICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
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REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

197 Attuazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di 	a 
istruzione e formazione relativamente al primo ciclo di  istruzione.1 

Descrizione dell'obiettivo Erogazione alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione delle 
risorse destinate all'attuazione di progetti e iniziative nazionali previste 
dal relativo decreto ministeriale. 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 
Programma di riferimento 1.6 Istruzione del primo ciclo (022.017) 
Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI 

Direzioni Generali 
coinvolte DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 4% 
Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017  -  2019 
ANNO 2017 € 72.980.053,00 
ANNO 2018 € 71.818.807,00 
ANNO 2019 € 72.979.891,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione Assegnazione risorse finanziarie  

euro impegnati/euro stanziati*100 Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo 

Tipo indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte del dato SICOGE 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 I 00% 
2019 100% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL OBIETTIVO 

OBIETTIVO 
STRUTTUFtALE 

198 -- Ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche del primo ciclo 

Descrizione dell'obiettivo Erogazione alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione delle 
risorse per la retribuzione accessoria del personale impegnato nelle 
attività per l'ampliamento e il miglioramento dell'offerta formativa. 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Prograrnma di riferimento 1.6 Istruzione del primo ciclo (022.017) 
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Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI 

Direzioni Generali 
coinvolte DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 4% 
Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 C 550.113.478,00 
ANNO 2018 e 550.113.478,00 
ANNO 2019 C 550.113.478,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione Assegnazione risorse finanziarie 

Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo euro impegnati/euro stanziati*100 

Tipo indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte del dato SICOGE 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

199 Funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche del 
secondo ciclo 	 . 

Descrizione dell'obiettivo Erogazione alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione 
delle risorse stanziate sul capitolo denominato "Fondo per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche" e necessarie al 
funzionamento ordinario delle istituzioni stesse. 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 
Programma di riferimento 1.7 Istruzione del secondo ciclo (022.018) 
Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI 

Direzioni Generali 
coinvolte DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 8% Fine attività 31/12/2017 
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STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 € 13.090.554.036,00 
ANNO 2018 € 13.035.495.765,00 
ANNO 2019 € l  U)37.247.596.00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione Assegnazione risorse finanziarie 

Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo euro impegnati/euro stanziati*100 

Tipo indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte del  dato SICOGE 

Valore di  target  per anno 
2017 100 
2018 100 
2019 100 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 

DI 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

200  Integrazione e sostegno degli studenti del secondo ciclo di 
istruzione  con bisogni educativi speciali 

Descrizione dell'obiettivo Erogazione alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione 
delle risorse destinate all'integrazione scolastica degli studenti con 
bisogni educativi speciali e relative spese per la retribuzione del 
personale (docenti di sostegno). 

Missione  di  riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Programma di  riferimento 1.7 Istruzione del secondo ciclo (022.018) 
Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di  Responsabilità 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI 

Direzioni Generali 
coinvolte DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 4°/0 
Fine  attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE  DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 E 1.266.283.399,00 
ANNO 2018 E 1.191.283.399,00 
ANNO 2019 € 1.191.283.399,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione Assegnazione risorse finanziarie 

Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo euro impegnati/euro stanziati*100 

Tipo indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte del dato SICOGE 
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Valore di target per armo 
2017 
	

100 
2018 
	

100 
2019 
	

100 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITA' E DELLE MODALITA' DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

201 - Attuazione delle misure nazionali per il sistema pubblico di 
istruzione e formazione  relativan~econdo  ciclo di istruzione. 

Descrizione dell'obiettivo lirogazione alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione 
delle risorse destinate all'attuazione di progetti e iniziative nazionali 
previste dal relativo 

\ I issione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 1.7 Istruzione del secondo ciclo (022.018) 
Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di Responsabilità 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI 

Direzioni Generali 
coinvolte DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 4% 
Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LA3 2017 - 2019 
ANNO 2017 E 31.354.296,00 
ANNO 2018 E 30.861.798,00 
ANNO 2019 C 31.360.736,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione Assegnazione risorse finanziarie 

Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo euro impegnati/euro stanziati*100 

Tipo indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte del dato SICOGE 

Valore di target per armo 
2017 100 
2018 100 
2019 100 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 

OBIETTIVO 	202 Ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa  del:a 
STRUTTURALE 	istituzioni scolastiche del  supndo  ciclo 

Descrizione dell'obiettivo Erogazione alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione 
delle risorse er la retribuzione accessoria del ersonale impe nato nelle 
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attività per l'ampliamento e il miglioramento dell'offerta formativa. 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 1.7 Istruzione del secondo ciclo (022.018) 
Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Centro di  Responsabilità 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI 

Direzioni  Generali 
coinvolte DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 4 °A 
Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB  2017 - 2019 
ANNO 2017 C  505.886.814,00 
ANNO 2018 e 505.886.814,00 
ANNO 2019 C 505.886.814,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione assegnazione risorse finanziarie 

Peso dell'indicatore 
Metodo di  calcolo euro impegnati/euro stanziati*100 

Tipo indicatore di realizzazione finanziarie 
Fonte del dato SICOGE 

Valore di target  per  anno 
2017 100 
2018 100 
2019 100 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

204 gestione contabile dell'aggiornamento e formazione del docente 
di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado tramite 
la carta elelttronica 

Descrizione dell'obiettivo gestione contabile dell'aggiornamento e formazione del docente di 
ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado tramite la carta 
elelttronica 

Missione di riferimento 4 Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche (032) 
Programma di riferimento 4.2 Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) 
Priorità politica 
(solo per obiettivi strategici) 

Centro di Responsabilità 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI 

Direzioni Generali 
coinvolte DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
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Inizio attività 01/01/2017 

PESO 5% 
Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 C 102.316,00 
ANNO 2018 E 101.353,00 
ANNO 2019 e 100.555,00 

Codice e descrizione 
Peso dell'indicatore 

Metodo di calcolo 
Tipo 

Fonte del dato 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 

E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 

Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 

0131EIFTIVO 
STRATEGICO 

203 Sviluppo,  aut Eggri"ériTomM  unlardei 
dati della  smakkimaiiiii~~ 

Descrizione dell'obiettivo Completamento del progetto avviato nel 2015 e gestione delle banche 
dati 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 
1.1 	Programmazione 	e 	coordinamento 	dell'istruzione 	scolastica 
(022.001) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Priorità politica 7 — INNOVAZIONE DIGITALE 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 

Direzioni Generali 
coinvolte Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 3% 
Fine attività 31/12/2018 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

I,B 2017 - 2019 
ANNO 2017 € 472.428,00 
ANNO 2018 € 448.682,00 
ANNO 2019 e 446.883,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione I - Attività realizzate 

Peso delPindicatore 
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Metodo di calcolo 

Ti o Indicatore di realizzazione fisica 

Fonte del dato Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi 
e la statistica 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 I 00% 
2019 100% 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITA' E DELLE MODALITA' DI 
REALIZZAZIONE DELL OBIETTIVO 
Garantire l'accesso e la riutilizzabilita' dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione  e 
formazione, pubblicando in formato aperto i dati relativi alle scuole. 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

119 Promozione e gestione delle attività di comunicazione 

Descrizione dell'obiettivo Analisi delle domande di servizi e prestazioni  attinenti  all'informazione 
e alla relativa divulgazione. Elaborazione e gestione del piano di 
comunicazione, mediante l' individuazione delle tematiche e dei 
contenuti ritenuti strategici, in coordinamento con gli Uffici di diretta 
collaborazione e i dipartimenti del Ministero. Coordinamento della 
comunicazione istituzionale, anche con riguardo agli strumenti 
multimediali e alla rete intranet. Gestione dell infrastruttura del sito 
web dell Amministrazione. Gestione dell ufficio relazioni con il 
pubblico a livello centrale e indirizzo dell'attività degli uffici relazioni 
con il pubblico a livello periferico. Promozione di monitoraggi e 
indagini demoscopiche. 

Missione di riferimento 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) 

Programma di riferimento 
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 
(032.003) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi strategici) 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 

Direzioni Generali coinvolte Direzione 	Generale 	per 	i 	contratti, 	gli 	acquisti 	e 	per 	i 	sistemi . 
informativi e la statistica 

Inizio attività 01/01/2017 
PESO 10% Fine attività 31/12/2018 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

I,B 2017 - 2019 
ANNO 2017 € 543.244,00 
ANNO 2018 € 537.771,00 
ANNO 2019 € 532.998.00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice  e descrizione 1 - Inserimento documentazione sul sito web. 

Peso dell'indicatore 

Metodo  di  calcolo 
_ 

Numero 	di 	documenti 	inseriti/Numero 	di 	documenti 
pervenuti per l'inserimento*100  
Indicatore di risultato (output) 
Direzione 	generale 	per 	i 	contratti, 	gli 	acquisti 	e 	per 	i 	sistemi 

Tipo 
Fonte del dato 
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informativi - Uff. V 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

Codice e descrizione 
2 	- 	Progettazione 	ed 	elaborazione 	del 	piano 	della 
comunicazione 

Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo 

Tipo Indicatore di risultato (output) 

Fonte del dato 
Direzione 	generale 	per 	i 	contratti, 	gli 	acquisti 	e 	per 	i 	sistemi . informativi - Uff. V 

Valore di target per anno 
2017 SI 
2018 SI 
2019 SI 

Codice e descrizione 3 - Gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico 
Peso dell'indicatore 

Metodo di calcolo numero richieste evase /numero richieste pervenute*100 
Tipo Indicatore di risultato (output) 

Fonte del dato 
Direzione 	generale 	per 	i 	contratti, 	gli 	acquisti 	e 	per 	i 	sistemi 
informativi - Uff. V 

Valore di target per anno 
2017 >=80% 
2018 >=80% 

2019 >=80% 
DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Le finalità dell'obiettivo sono: garantire ai cittadini l'esercizio dei diritti di informazione, accesso e 
partecipazione, come stabilito dalla L.241/1990 e, sulla base delle indicazioni fornite dalla L. 
150/2000 che disciplina le attività di informazioni e comunicazione, rispondere alle attese dell'utente 
e migliorare i servizi dell'Amministrazione, anche attraverso l'uso della rete internet, del web e dei 
social. Ulteriore finalità è l'analisi delle esigenze del MIUR, la progettazione, l'organizzazione, la 
gestione ed il monitoraggio degli eventi e delle manifestazioni istituzionali ai fini della partecipazione 
del MIUR agli stessi funzionalmente alle azioni definite nel Piano della Comunicazione. 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

140 Dematerializzazione dei flussi documentali 

Descrizione dell'obiettivo I ;obiettivo 	viene 	raggiunto 	attraverso 	atti vi tà 	volte 	alla 
dematerializzazione dei flussi documentali ed all'informatizzazione dei 
procedimenti amministrativi del Ministero. 

Missione di riferimento 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) 

Programma di riferimento 
4.2 Servizi e affari generali per le anuninistrazioni di competenza 
(032.003) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi strategici) 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 

Direzioni Generali coinvolte Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi 
Inizio attività 01/01/2017 	 i PESO 1 5% 
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Fine attività 31/12/2018 I 	i 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 E 6.067.876,00 
ANNO 2018 E 5.434.687,00 
ANNO 2019 C 5.427.850,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione I - Dematerializzazione dei documenti 

Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo 

Tipo Indicatore di realizzazione fisica 

Fonte del dato 
Direzione 	Generale 	per 	i 	contratti, 	gli 	acquisti 	e 	per 	i 	sistemi 
informativi e la statistica 

Valore di target per anno 
2017 >=50% 
2018 >=50% 
2019 >=50% 

Codice e descrizione 2 - Realizzazione di interventi di cooperazione applicativa 
Peso dell'indicatore 

Metodo di calcolo 
Tipo Indicatore di realizzazione fisica 

Fonte del dato 
Direzione 	Generale 	per 	i 	contratti, 	gli 	acquisti 	e 	per 	i 	sistemi 
informativi e la statistica 

Valore di target per anno 
2017 >=3 
2018 >=3 
2019 >=3 

-DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Finalità 	dell'obiettivo è la realizzazione di progetti 	di sviluppo del sistema informativo del MIUR 
che, utilizzando in particolare la rete di comunicazione, il protocollo informatizzato ed in generale le 
nuove tecnologie, consentano all'utenza una fruizione dei servizi del MIUR e delle scuole in modalità 
telematica ed in generale innovativa. 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

142 	Ottimizzazione 	delle 	banche 	dati 	e 	potenziamento 	delle 
modalità di diffusione delle informazioni 

Descrizione dell'obiettivo Razionalizzazione, sistematizzazione e pubblicazione delle banche dati 
gestite dal MIUR ed integrazione delle stesse attraverso la definizione 
di un datawarehouse per la gestione unitaria di dati relativi a scuole, 
alunni e personale scolastico. 

Missione di riferimento 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) 

Programma di riferimento 
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 
(032.003) 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 

Direzioni Generali coinvolte Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 8% 
Fine attività 31/12/2018 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 
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LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 E 5.697.800,00 
ANNO 2018 E 5.065.078,00 
ANNO 2019 E 5.058.645,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione 1 - Completamento del nuovo datawarehouse 

Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo Numero aree completate/numero aree programmate*100 

Tipo Indicatore di realizzazione fisica 

Fonte del dato 
Direzione 	Generale 	per 	i 	contratti, 	gli 	acquisti 	e 	per 	i 	sistemi . 
informativi e la statistica - Uff. VI 

Valore di target per anno 
2017 >=70% 
2018 100% 
2019 

Codice e descrizione 
2 - Ampliamento dell'anagrafe Alunni con i dati relativi ad infanzia e 
disabilità 

Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo Verifica completamento attività 

Tipo Indicatore di realizzazione fisica 

Fonte del dato 
Direzione 	Generale 	per i 	contratti, 	gli 	acquisti 	e per i 	sistemi 
informativi e la statistica - Uff. VI 

Valore di target per anno 
2017 SI 
2018 NO 
2019 NO 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Dotarsi di uno strumento analitico per visualizzare ed analizzare 	i principali fenomeni e trend del 
Sistema Scolastico relativi a studenti e classi soddisfacendo il fabbisogno informativo degli organi di 
governo centrali. La reportistica realizzata, consultabile on-line e aggiornata con cadenze periodiche 
predefinite e concordate, sarà principalmente utilizzata per evidenziare situazioni di criticità e 
delineare azioni correttive o anche per individuare ambiti di eccellenza sul territorio nazionale. 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

143 Pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del 
MIUR 	„iiiii~ 	dillik iiiil~ 

Descrizione dell'obiettivo Pianificazione, 	gestione 	e 	sviluppo 	del 	sistema 	informativo 	del 
Ministero con particolare riferimento alle attività di innovazione 
tecnologica, 	manutenzione 	evolutiva 	e 	correttiva, 	governo 
dell'infrastruttura e delle reti. 

Missione di riferimento 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) 
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

Programma di riferimento (032.003) 
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 

Centro di Responsabilità DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 

Direzioni Generali coinvolte Direzione 	generale 	per 	i 	contratti, 	gli 	acquisti 	e 	per 	i 	sistemi . informativi 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 60% Fine attività 31/12/2018 
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'0131 E TI' I V O 
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LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 e 26.867.698,00 
ANNO 2018 € 23.709.460,00 
ANNO 2019 C 23.681.339.00 

I N  DICATOR1 ASSOCIATI ALL'OBIETTI  V() 
Codice e descrizione 1 - Attività completate rispetto al Programma IC1 finanziato 

Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo numero di attività realizzate/numero di attività pianificate *100 

Tipo Indicatore di realizzazione fisica 
Fonte del dato Monitoraggio Programma ICT 

Valore di target per anno 
2017 >=70% 
2018 >=70% 
2019 >=70% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
L'obiettivo, che ha la finalità 	di garantire all'utenza del MIUR (ministero e scuole) un sistema 
informativo efficiente e moderno, sarà raggiunto attraverso una costante e professionale opera di 
pianificazione e controllo dei contratti in essere e dei progetti di sviluppo del sistema di tipo 
infrastrutturale, messa in atto dagli uffici 1,3 e 4 della DGCASIS. Tale obiettivo consiste 
principalmente nella definizione del programma ICT delle attività relative al sistema informativo, in 
collaborazione con gli uffici dell'Amministrazione. 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

144 Sicurezza del sistema informativo del MIUR 

Descrizione dell'obiettivo Realizzazione di analisi e di specifiche valutazioni relative allo stato di 
sicurezza del sistema informativo del Ministero 

Missione di riferimento 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) 

Programma  di riferimento 
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 
(032.003) 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 

Direzioni Generali 
coinvolte Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi 
Inizio attività 01/01/2017 

PESO 4% 
Fine  attività 31/12/2018 

STANZIAM ENTI IN C/COMPETENZA  PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB  2017  -  2019 
ANNO 2017 C 5.025.875,00 
ANNO 2018 e 4.399.217,00 
ANNO 2019 C 4.397.821,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione 1  -  Realizzazione di report sullo stato della sicurezza del sistema 

Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo Disponibilità di report di sintesi sullo stato della sicurezza del sistema 

Tipo Indicatore di risultato (output) 

Fonte del dato Direzione 	Generale 	per 	i 	contratti, 	gli 	acquisti 	e 	per 	i 	sistemi 
informativi e la statistica 

Valore di target per anno 2017 	 SI 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITA' E DELLE MODALITA' DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
L'obiettivo ha come finalità quella di rafforzare le sicurezza informatica del sistema informativo del 
MIUR attraverso l'analisi e l'implementazione di soluzioni di sicurezza infrastrutturale a protezione 
del sistema stesso ed il riesame e l'aggiornamento delle politiche di sicurezza dell'amministrazione 
relative all'utilizzo dei dati e degli strumenti messi a disposizione del sistema informativo 

OBIETTIVO 
STRUTTURALE 

187 Gestione delle procedure di acquisto, attività contrattuale e di 
consulenza 

Descrizione dell'obiettivo Espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'acquisto di 
beni e servizi di competenza dell'ufficio e consulenza alle strutture 
dell'amministrazione centrale e periferica in materia di acquisto di beni 
e servizi. 

Missione di riferimento 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) 

Programma di riferimento 
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 
(032.003) 

Centro di Responsabilità 

DIPARTIMENTO 	PER 	LA 	PROGRAMMAZIONE 	E 	LA 
GESTIONE DELLE 	RISORSE UMANE, 	FINANZIARIE 	E 
STRUMENTALI 

Direzioni Generali coinvolte 
Direzione 	generale 	per 	i 	contratti, 	gli 	acquisti 	e 	per 	i 	sistemi 
. informativi 

Inizio attività 01/01/2017 
PESO 10% 

Fine attività 31/12/2018 
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 € 400.715,00 
ANNO 2018 e 396.358,00 
ANNO 2019 € 392.437,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione 1 - Contratti stipulati 

Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo Numero di contratti stipulati/numero di contratti richiesti * 100 

Tipo Indicatore di realizzazione fisica 

Fonte del dato Direzione 	generale 	per 	i 	contratti, 	gli 	acquisti 	e 	per 	i 	sistemi 
informativi e la statistica - Uff. II 

Valore di target per anno 
2017 >=80% 
2018 >=80% 
2019 >=80% 

Codice e descrizione 2 - Interventi di consulenza 
Peso delPindicatore 

Metodo di calcolo 
Numero di interventi consulenziali effettuati/numero di interventi 
consulenziali richiesti * 100 

Tipo Indicatore di risultato (output) 

Fonte del dato Direzione 	generale 	per 	i 	contratti, 	gli 	acquisti 	e 	per 	i 	sistemi 
informativi e la statistica - Uff. II 

Valore di target per anno 2017 I >=80% 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITA'  E  DELLE MODALITA'  DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Finalità dell'obiettivo sono l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica previste dalla 
normativa vigente volte alla acquisizione di beni, servizi e prestazioni e la consulenza alle strutture 
dell'amministrazione centrale e periferica in materia di contrattualistica di beni e servizi ed 
elaborazione di capitolati . Inoltre tale obiettivo prevede la gestione amministrativo- contabile dei 
contratti di locazione dell'amministrazione centrale, la rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi 
delle  strutture organizzative dell'amministrazione stessa e la predispozione del piano degli acquisti. 

Direzione generale per interventi in materia  di  edilizia scolastica, per la  gestione dei  fondi 

strutturali  per l'istruzione e per l'innovazione digitale 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

79 Contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui 
per edilizia scolastica, 	

......„ 

Descrizione dell'obiettivo Contributi 	alle 	re2ioni 	per 	oneri 	(hai-mortati-lento 	dei 	mutui 	per 
edilizia scolastica 

Missione di riferimento 1  Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 
1.1 	Programmazione 	e 	coordinamento 	dell'istruzione 	scolastica 
(022.001) 

Priorità  politica 
(solo  per obiettivi strategici) 

Priorità politica 8 — EDILIZIA SCOLASTICA 

Centro di  Responsabilità 

DIPARTIMENTO 	PER 	LA 	PROGRAMMAZIONE 	E 	LA 
GESTIONE 	DELLE 	RISORSE 	UMANE, 	FINANZIARIE 	E 
STRUMENTALI 

Direzioni Generali coinvolte 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione 
digitale 

Inizio  attività 01/01/2017 
PESO 10% 

Fine  attività 31/12/2017 
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB  2017  -  2019 
ANNO 2017 E  100.425.348,00 
ANNO 2018 E  200.399.947,00 
ANNO 2019 C 264.686.064,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione 3 - Programmazione interventi 

Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo Importo impegnato/(stanziamento in c/competenza + residui lettera F) 

Tipo Indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte  del  dato SICOGE 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

Codice e descrizione 4 - Gestione risorse 

76 



ciella gqice,„t 

Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo Importi erogati/richieste rimborso liquidabili 

Tipo Indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte del dato 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
La programmazione dei mutui regionali si pone come obiettivo la concessione di finanziamenti agli 
enti locali al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in 
sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti 
all'istruzione scolastica tramite la stipula di mutui da parte delle Regioni di riferimento, le cui rate di 
ammortamento risultano totalmente a carico dello Stato. L'attuazione di tale obiettivo si rende 
possibile attraverso la realizzazione delle seguenti attività: 1) predisposizione di una programmazione 
unica nazionale in tema di edilizia scolastica derivante dalle singole programmazioni regionali e 
relativo aggiornamento 2) determinazione delle rate di ammortamento del mutuo per singola regione 
determinata sulla base dei parametri previsti dall'articolo 2 del decreto interminsteriale del 23 gennaio 
2015 ; 3) Individuazione da parte delle regioni degli istituti finanziatori e stipula dei contratti di 
mutuo; 4) predisposizione del decreto di impegno pluriennale delle rate di mutuo per singola 
Regione; 5) Aggiudicazione degli interventi da parte degli enti locali entro i termini individuati dalla 
normativa di riferimento; 6) Monitoraggio dei pagamenti effettuati dalle regioni al fine di procedere 
alla liquidazione delle rate di ammortamento ai singoli istituti finanziatori sulla base dell'impegno 
pluriennale assunto; 

NOTE 
Con riferimento alla durata dell'obiettivo si evidenzia che la programmazione dei mutui è riferita per 
l'attuazione delle singole opere al triennio 2016-2018 ma per la parte finanziaria è riferita ad un 
periodi ammortamento più ampio . In ragione di ciò si segnala che la liquidazione delle rate di 
ammortamento dei mutui parametrate alle effettive erogazioni degli istituti finanziari può generare 
nel lungo periodo qualche discrasia sulle diponibilità di cassa per gli esercizi finanziari successivi al 
2017. 

romETTIVO 
,  STRATEGICO 

96 Promuovere interventi nell'edilizia seolastie 
.' —Ma^ 

Descrizione dell'obiettivo Favorire 	su 	tutto 	il 	territorio 	nazionale 	l'ammodernamento 	e 	la 
realizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, in un'ottica di 
razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di fimzionamento, 
nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle 
emissioni inquinanti. 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 

Programma di riferimento 
1.1 	Programmazione 	e 	coordinamento 	dell'istruzione 	scolastica 
(022.001) 

Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Priorità politica 8 — EDILIZIA SCOLASTICA 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 
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Direzioni Generali 
coinvolte 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 

Inizio attività 01/01/2017 
PESO 30% Fine attività 31/12/2017 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 € 36.670.242,00 
ANNO 2018 € 41.139.249,00 
ANNO 2019 E 41.134.510,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione 4 - Programmazione interventi 

Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo Importo impegnato/(stanziamento in c/competenza + residui lettera F) 

Tipo Indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte del dato SICOGE 

Valore di target per anno 
2017 >=40% 
2018 >=40% 
2019 >=40% 

Codice e descrizione 5 - Gestione risorse 
Peso dell'indicatore 

Metodo di calcolo Importi erogati/richieste rimborso liquidabili 
Tipo Indicatore di realizzazione finanziaria 

Fonte del dato SICOGE 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
L'obiettivo mira alla ristrutturazione e messa in sicurezza di edifici scolastici anche nell'ottica di un 
maggior efficientamento energetico e di eliminazione di materiali pericolosi per la salute quali ad 
esempio l'amianto. Rientrano in tale programmazione il completamento degli interventi inclusi nelle 
graduatorie di cui al decreto del Fare (art. 18 d.l. n. 69 del 2013), il completamento del Programma 
Scuole sicure (delibera CIPE n. 22/2014), l'individuazione degli interventi relativi all'adeguamento 
sismico delle istituzioni scolastiche di competenza della protezione civile, il completamento degli 
interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici dei comuni della Sardegna danneggiati dagli 
eventi alluvionali del mese di novembre 2013, la nuova programmazione dei fondi immobiliari, la 
messa in sicurezza della nuova scuola Europea di Parma, il completamento delle attività relative 
scuole innovative ed il completamento degli interventi legati a precedenti programmazioni. Il 
perseguimento del presente obiettivo è legata all'attuazione delle seguenti attività: 1) il 
completamento degli interventi rientranti nelle graduatorie di cui al decreto del fare e nel Programma 
Scuole sicure sulla base degli stati di avanzamento degli enti locali; 2) predisposizione della 
programmazione 2016-2017 degli interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici d'intesa 
con il Dipartimento della protezione civile ed individuazione delle relative modalità di erogazione ; 3) 
il completamento interventi relativi agli edifici scolastici degli enti alluvionati della Sardegna sulla 
base degli stati di avanzamento lavori ; 4) liquidazione degli stati di avanzamento lavori di interventi 
legati a precedenti programmi (Comune di Casal di Principe e Comune di Bologna - fondi 
immobiliari); 5) completamento delle indagini diagnostiche mediante disposizioni di pagamento sulla 
base della documentazione prodotta dagli enti locali; 6) predisposizione del nuovo programma di 
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investimento relativo ai fondi immobiliari; 2) completamento del concorso di idee relativo a scuole 
innovative. 
Ulteriore finalità è lo sviluppo, gestione e aggiornamento dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica 
(AES). Le relative iniziative sono finalizzate a realizzare un percorso che porti alla disponibilità, per 
il MIUR, di: a) dati aggiornati in tempo reale; b) dati maggiormente strutturati per le elaborazioni e la 
produzione di rapporti; c) strumenti che facilitino e rendano più efficace la fruizione dei dati 
disponibili, da parte degli stakeholder del Ministero. Nel medio periodo, le attività di sviluppo sono 
orientate alla trasformazione dell'Anagrafe da strumento conoscitivo a strumento informativo di 
supporto alle decisioni.  

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

138 Scuola diuitale e _, 	 , 

integrato del digitale attraverso le 
digitale. Progettazione, sviluppo e 

digitale nelle scuole e attuazione 
delle istituzioni scolastiche. 

ed allo sviluppo di nuovi servizi e 
del sistema scolastico, nonché 

tecnologiche in rete a supporto della 

	

di protocolli 	di 	intesa e 
e 	associazioni 	di 	settore. 

dei poli formativi, per lo sviluppo di 
rivolte agli insegnanti nell'area 

Descrizione dell'obiettivo Diffondere in tutte le scuole l'uso 
azioni del Piano nazionale scuola 
supporto di processi di innovazione 
delle linee strategiche per la digitalizzazione 
Collaborazione alla progettazione 
applicazioni a supporto e monitoraggio 
sperimentazione di nuove soluzioni 
didattica anche attraverso la realizzazione 
convenzioni con aziende, organizzazioni 
Coordinamento e supporto della rete 
iniziative di innovazione e di formazione 
delle competenze digitali. 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 
Programma di riferimento 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001) 
Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

Priorità politica 7  —  INNOVAZIONE DIGITALE 

Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 

Direzioni Generali 
coinvolte 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 

Inizio attività 01/01/2017 
PESO 20% 

Fine attività 31/12/2017 
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 € 30.855.597,00 
ANNO 2018 e 30.796.772,00 
ANNO 2019 e 30.787.947,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione 4 - Programmazione interventi 

Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo Importo impegnato/(stanziamento in c/competenza + residui lettera F) 

Tipo Indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte del dato SICOGE 

Valore di target per anno 
2017 >=80% 

2018 >=80% 

79 



t,( itúlidbeo cielekeet.xiowe, dell' 9,4tói~ità e della dqiceAtea 
2019 I 	 >=80% 

Codice e descrizione 5 - Gestione risorse 
Peso dell'indicatore 

Metodo di calcolo Importi liquidati/richieste rimborso liquidabili 
Tipo Indicatore di realizzazione finanziaria 

Fonte del dato SICOGE 
2017 100% 

Valore di target per anno 2018 100% 
2019 100% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	DI 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
Il DM 851/2015 che adotta il Piano Nazionale per la Scuola DIgitale ha individuato al suo interno gli 
ambiti e le finalità da sviluppare nel triennio 2015/2018. In molte delle azioni il coinvolgimento 
riguarda 	la 	totalità 	del le 	oltre 	8000 	istituzioni 	scolastiche. 
FINALITA' 1 - Strumenti. Si intendono tutte le condizioni che abilitano le opportunità della società 
dell'informazione, e mettono le scuole nelle condizioni di praticarle. Sono le condizioni di accesso, la 
qualità degli spazi e degli ambienti, l'identità digitale e l'amministrazione digitale. Ciò significa 
accompagnare la realizzazione di reti e connessioni, di nuovi ambienti per la didattica digitale 
integrata, 	ateliers 	e 	laboratori 	per 	le 	competenze. 
FINALITA' 2 — Competenze. Didattica, contenuti e competenze sono gli altri tasselli fondamentali 
del PNSD. Serve identificare nuove traiettorie, guardando alle pressanti richieste del presente in 
termini di competenze, ma soprattutto interpretando quelle del futuro. Saranno seguite iniziative di 
costruzione 	del 	cuniculum, 	coding, 	robotica, 	app 	ed 	imprend itorialità. 
FINALITA' 3 — Formazione. Il piano prevede una formazione che abbia come focus la messa a 
sistema dell'innovazione e le metodologie e che coinvolga gli animatori digitali, i team per 
l'innovazione, i dirigenti scolastici, l'assistenza tecnica, nonché i docenti che vogliano approfondire 
determinati aspetti. Attraverso l'individuazione di poli formativi e snodi formativi per gli animatori, 
coordinati a livello centrale e a livello periferico (USR) si intende creare una rete di scuole che 
possano offrire sul territorio una formazione aggiornata e di accompagnamento alle azioni di 
diffusione del piano. 

w 
OBIETTIVO 

STRUTTURALE 

101 	Partecipazione 	dell'Italia 	alla 	realizzazione 	di 	azioni 	e 
programmi comunitari e internazionali in materia educativa e 
formativa e politiche di coesione. 

Descrizione dell'obiettivo Attuazione delle politiche di Coesione, dei fondi strutturali Europei e del 
fondo di sviluppo e coesione nel settore istruzione. Partecipazione a 
progetti 	e a iniziative di 	Organismi 	internazionali, 	finanziamenti e 
cofinanziamenti per la partecipazionre ad iniziative comunitarie ed 
internazionali. Attuazione delle azioni e dei programmi comunitari: cura 
dei rapporti con le Agenzie nazionali designate alle funzioni di supporto 
gestionale e relativo sistema di controllo. Certificazione delle spese 
relative ad azioni e programmi comunitari 

Missione di riferimento 1 Istruzione scolastica (022) 
Programma di riferimento 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (022.001) 
Priorità politica 
(solo per obiettivi 
strategici) 

(selezionare) 
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Centro di Responsabilità 
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 

Direzioni Generali 
coinvolte 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 

Inizio attività 01/01/2017 
PESO 40% 

Fine attività 31/12/2017 
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

LB 2017 - 2019 
ANNO 2017 e 3.597.990,00 
ANNO 2018 e 3.496.431,00 
ANNO 2019 e 3.486.813,00 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 
Codice e descrizione 1 - Livelli di spesa per fondi strutturali 

Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo C spesi/C stanziati per l'anno *100 

Tipo Indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte del dato IGRUE 

Valore di target per anno 
2017 60% 
2018 60% 
2019 60% 

Codice e descrizione 2 - Livelli di spesa per Fondo di Coesione 
Peso dell'indicatore 

Metodo di calcolo C spesi/C stanziati per l'anno *100 
Tipo Indicatore di realizzazione finanziaria 

Fonte del dato IGRUE 

Valore di target per anno 
2017 60% 
2018 60% 
2019 60% 

Codice e descrizione 
5 - Livelli di impegno delle risorse per l'attuazione delle azioni e dei 
programmi comunitari 

Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo e impegnati/C stanziati per l'anno *100 

Tipo Indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte del dato SICOGE 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

Codice e descrizione 
6 - Livelli di impegno delle risorse per la partecipazione ad indagini 
internazionali 

Peso dell'indicatore 
Metodo di calcolo C impegnati/e stanziati per l'anno *100 

Tipo Indicatore di realizzazione finanziaria 
Fonte del dato SICOGE 

Valore di target per anno 
2017 100% 
2018 100% 
2019 100% 

DESCRIZIONE 	SINTETICA 	DELLE 	FINALITA' 	E 	DELLE 	MODALITA' 	1)1 
REALIZZAZIONE DELL' OBIETTIVO 
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Finalità A: Conclusione dei due Programmi Operativi Nazionali 2007/13 e presentazione dei Rapporti 
di esecuzione finali dei relativi Programmi FSE e FESR. Conclusione delle verifiche e dei 
contraddittori con Autorità di Audit e Commissione Europea . Certificazioni finali e conclusione 
degli otto Programmi Operativi regionali gestiti con la presentazione dei relativi rapporti di 
esecuzione finali per le azioni gestite in qualità di organismo intermedio. 
Finalità B: Programmazione 2014/20 prosecuzione delle attività di attuazione del programma, avvio 
delle azioni di controllo di primo livello e relative dichiarazioni di spesa. Pianificazione delle azioni e 
avvio delle azioni di valutazione. Completare i provvedimenti per la gestione del Programma. 
Completare l'aggiornamento del sistema di gestione informatizzato ed invio delle informazioni e dei 
dati all'U.E. Organizzare il Comitato di Sorveglianza e gli accordi di programma. 
Finalità C: Garantire la piena realizzazione del Programma Erasmus+ in Italia curando il 
coordinamento ministeriale per l'attuazione di politiche nazionali coerenti agli obiettivi europei e 
collaborando con le altre autorità nazionali (M.Lavoro e Dip. Gioventù della Presidenza del 
Consiglio) per gli aspetti comuni. Asscurare l'uso corretto dei fondi comunitari affidati all'Agenzia 
nazionale designata alle funzioni di supporto gestionale del programma Erasmus+. Modalità: 
verifiche in sede e desk sulle attività di gestione dell'Agenzia. Analisi dei report prodotti 
dall'Agenzia. verifica dell'Attività di controllo svolto dalla Audit Body Indipendente e analisi dei 
report presentati. 
Finalità D: Partecipazione in rappresentanza del MIUR alle sedi negoziali del Comitato Erasmus+: 
studio della documentazione in agenda e coordinamento con le altre Autorità nazionali per la 
predisposizione della posizione paese. 
Finalità E: Elaborare e trasmettere le Domande di pagamento del PON Istruzione alla CE, certificare 
l'affidabilità dei sistemi contabili e dei bilanci dell'Autorità di Gestione del PON Istruzione. Modalità: 
Analisi dati e documenti di progetto, controlli a campione. 
Finalità F: Assicurare la rappresentanza e la partecipazione dell'Italia ai Comitati e gruppi di lavoro di 
Organismi internazionali (OCSE, IEA,...) e la partecipazione ad indagini comparative internazionali 
di tali Organismi. Modalità: perfezionamento amministrativo contabile relativo all'adesione alle 
indagini ed ai comitati internazionali. 

NOTE 
Con riferimento alla durata dell'obiettivo, per quanto concerne in particolare le finalità A, B, C, D e E 
si evidenzia che la programmazione comunitaria è riferita ad un arco di sette anni (2007/2013 - 
2014/2020) ma il periodo di ammissibilità della spesa interessa anche il biennio seguente. Nel due 
anni successivi (quindi +4 dalla programmazione) andranno poi effettuate le operazioni di controllo e 
chiusura contabile previste dai Regolamenti. 
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6 SISTEMA di MONITORAGGIO 

I i monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi contenuti nella presente Direttiva e di quelli operativi e 

dei piani di attività definiti nel Piano della Performance 2017-2019 di questo Ministero verrà 

effettuato dall'Organismo Indipendente di Valutazione in collaborazione con i Centri di 

Responsabilità. 

7 RIPROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Qualora nel corso del 2017 entrino in vigore provvedimenti normativi che comportino l'assegnazione 

di ulteriori obiettivi o la modifica di quelli esistenti, ovvero si rilevino scostamenti tra risultati parziali 

ottenuti e quelli attesi, oppure si determini la necessità di procedere ad una riprogrammazione degli 

obiettivi o all'eliminazione di uno o più di essi, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa 

dovranno inviare all'OIV di questo Ministero e al Gabinetto del Ministro una proposta motivata di 

modifica della presente Direttiva e del correlato Piano della Performance. 

I centri di responsabilità interessati potranno procedere alla riprogrammazione a seguito dell'avvenuta 

approvazione della proposta da parte del Ministro. 

La presente direttiva viene trasmessa alla Corte dei conti. In attesa degli esiti di tale controllo, 

al fine di non compromettere la piena realizzazione degli obiettivi fissati, si provvederà all'avvio 

immediato di tutte le attività necessarie per la sua attuazione. 

Una volta concluso l'iter di perfezionamento, con la registrazione da parte della Corte dei conti, 

la presente direttiva verrà trasmessa al Ministero per la Pubblica Amministrazione e la 

Semplificazione e resa pubblica tramite i siti INTERNET e INTRANET di questo Ministero, 

congiuntamente al successivo Piano della Performance. 

, IL MINISTRO 
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ALLEGATO A — TABELLE RIEPILOGATIVE 

Tabella riepilogativa del GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE 

N/Iissione Programma Obiettivi 

Stanziamenti in 	Stanziamenti in 

c/competenza anno 	e/competenza anno 

2017 	 2018 

Stanziamenti in 

c/competenza anno 

2019 

32 — Servizi 

istituzional i e 

generali delle 

amministrazioni 

pubbliche 

2 — Indirizzo politico 

99 - Coordinare le attività finalizzate all'adozione 

degli atti del Ministro e alla comunicazione del loro 

impatto 

e 1.170.686 E 1.334.204 E 1.331.815 

I 00 	— 	 Supportare 	l'Organo 	politico 	ne i la 

programmazione 	strategica 	e 	nell'analisi 	L 

valutazione degli interventi normativi 

E 8.430.166 E 9.436.477 E 9.430.980 

178 — Miglioramento della capacità di attuazione 

delle disposizioni legislative del Governo 
€ 2.298.413 E 2.611.345 E 2.606.840 

TOTALE C 11.899.265 C 13.382.026 C 13.369.635 
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Tabella riepilogativa del DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Missione Programma Obiettivi 

Stanziamenti in 

c/competenza anno 

2017 

Stanziamenti in 

c/competenza anno 

2018 
-,..... 

Stanziamenti in 

c/competenza anno 

2019 
4, 

22 — Istruzione 

Scolastica 

8 — Iniziative per 

lo sviluppo del 

sistema istruzione 

scolastica e per il 

diritto allo studio 

16 	- 	 Lotta 	alla 	dispersione 	scolastica, 	prevenzione 	del 

disagio giovanile e lotta ai fenomeni di tossicodipendenza. 
E 1.491.258 E 1.468.952 E 1.483.517 

18 — Promozione e sostegno della partecipazione degli 

utenti alla vita della scuola. 
E 115.990.924 C 115.946.899 C 105.969.391 

35 - Sostegno ai progetti nazionali e locali riguardanti le 

minoranze linguistiche. 
E 280.643 E 277.231 E 274.819 

36 - Sostegno per l'attivazione delle sezioni sperimentali 

aggregate alle scuole per l'infanzia. 
C l 0.569.825 C 10.403.770 E 10.558.114 

60 — Promozione e sostegno alle diverse iniziative di 

educazione alla legalità. 
C 1.544.683 E 1.527.561 E 1.525.731 

106 — Promozione e sviluppo nelle politiche nazionali, 

regionali e locali 

della dimensione europea e 	internazionale nel sistema 

educativo 

di istruzione e di formazione 

€ 2.857.087 C 2.814.803 E 2.839.549 

120 — Promozione e sostegno di iniziative sul terriotorio 

nazionale 
E 1.010.344 E 988.415 E 990.898 

164 - Valorizzare il sistema nazionale di valutazione €488.181 E 482.522 E 476.470 
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(,ti)te'dbeo, 	ti.y4e~ cid" 9.4iiieAoilà, e cieila Aeoeca, 

Missione Programma Obiettivi 

Stanziamenti in 

c/competenza anno 

2017 

Stanziamenti in 

c/competenza anno 

2018 

Stanziamenti in 

c/competenza anno 

2019 
, 

166 - Potenziamento e qualificazione dell'offerta formativa 

di inclusione scolastica. 
e 294.336 E 290.603 E 289.173 

172 - Attività per l'assegnazione diretta di risorse alle 

istituzioni scolastiche e ad altri Enti nonché per la 

determinazione delle misure nazionali. 

e 1.744.341 E 1.722.674 e 1.482.630 

175 — Orientamento nelle istituzioni scolastiche secondarie 

di 11 grado 
e 399.919 E 394.028 E 397.337 

179 - Monitoraggio e revisione degli ordinamenti, delle 

Indicazioni nazionali, degli esami finali per il I e il II ciclo. 
E 1.705.094 E 1.685.325 e 1.664.195 

183 - Attuare i percorsi di alternanza Scuola - Lavoro di 

cui all'art. I c. 33 e succ. L. 107/2015 
E 100.228.587 E 98.634.974 E 100.223.107 

186 — Monitoraggio delle attività relative alle competenze 

della Direzione generale per il personale scolastico, in 

particolare in relazione agli aspetti dell'informativa e della 

contrattazione sindacale nelle materie previste 

e 4.857.590 E 4.800.129 E 4.748.479 

189 — Valorizzazione delle eccellenze 

nella scuola secondaria di secondo grado. 
E 4.896.219 E 4.821.124 E 4.878.681 

190 — Promozione e sostegno alle diverse iniziative di 

educazione e formazione. 
€ 5.128.020 E 5.049.651 E 5.106.487 
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#,/~.440 tieil/k~:~, dell) e dea« Aice/itea 

Missione Programma Obiettivi 

Stanziamenti in 

c/competenza anno 

2017 

Stanziantenti in 

e/competenza anno 

2018 

Stanziamenti in 

e/competenza anno 

2019 

9 — Istituzioni 

scolastiche non 

statali 

37 — Sostegno alla scuola paritaria nell'ambito del sistema 

nazionale dell'istruzione. 
E 575.873.089 E 517.250.640 C 525.723.089 

I 5  —  Istruzione 

post secondaria, 

degli adulti e 

livelli essenziali 

per l'istruzione e 

formazione 

professionale 

2 I - Messa a regime i percorsi del sistema di istruzione e 

formazione 	professionale, 	anche 	per 	l'assolvimento 

dell'obbligo 	di 	istruzione, 	e 	consolidmento 	della 

collaborazione 	tra 	istituzioni 	scolastiche 	e 	formative 

soggetti del territorio e mondo del lavoro 

€ 65.138 E 64.992 C 68.07 i 

169 — Sostegno delle politiche di istruzione e formazione 

sul territorio. Orientamento al lavoro e alle professioni e 

rafforzamento della filiera tecnicoscientifica. Sviluppo del 

Sistema di formazione tecnica superiore di terzo livello 

non universitaria. 

E 13.420.588 E 13.207.962 C 13.423.531 

170 — Sviluppo dell'occupazione dei giovani attraverso la 

promozione e la realizzazione dei percorsi di apprendistato 

di primo e terzo livello. Orientamento al lavoro e alle 

professioni. 

€ 65.138 E 64.992 E 68.071 

188 - Sostegno e sviluppo dell'istruzione per gli adulti nel 

quadro delle strategie per l'apprendimento permanente, 
E 65.138 e 64.995 E 68.072 
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9, ifVeiìtébto 	keemioize, dell' 94eive4o.dà e dei& A'eeye(f 

Missione Program ma 

i 	___ 10 
ObiettivW 

Stanziamenti in 

c/competenza anno 

2017 

Stanziamenti in 

c/competenza anno 

2018 

Stanziamenti in 

c/competenza anno 

2019 

— 	  

anche 	con 	riferimento 	al 	rafforzamento 	dei 	Centri 

Provinciali di Istruzione per gli Adulti (CPIA). _ 

I 9 - Reclutamento 

e aggiornamento 

dei dirigenti 

scolastici e del 

personale 

scolastico per 

l'istruzione 

180 – Adeguamento 	dell 	organico 	della 	Autonomia. 

Copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico 

della 	autonomia 	per effetto del 	nuovo 	concorso 	per 

docenti. 	Reclutamento 	di 	dirigenti 	scolastici 	tramite 

corsoconcorso selettivo di formazione 

E 2.953.943 E 2.946.025 

' 

E 2.953.943 

181 - Ridefinizione del rapporto funzionale tra formazione 

iniziale e reclutamento del personale docente e attuazione 

delle politiche della formazione rivolte al personale della 

scuola e ai dirigenti scolastici 

E 423.534.296 C 416.796.016 e 423.534.296 

TOTALE e 1.269.464.381 E 1.201.704.283 C 1.208.747.651 
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cie,dikqemio" 	94/~/mità e della Ace/xca 
Tabella riepilogativa del DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA 

Missione Programma Obiettivi 
itip 

Stanziamen ti in 

c/competenza anno 

2017 

Stanziamenti in 

c/competenza anno 

2018 

Stanziamenti in 

c/competenza anno 

2019 

17 — Ricerca e 

innovazione 

, 

22 — Ricerca 

scientifica e 

tecnologica di base 

e applicata 

153 - Sostenere e rafforzare la ricerca pubblica, migliorando il 

coordinamento e la armonizzazione delle missioni istituzionali 

di ciascun ente e favorendo la interazione tra enti pubblici di 

ricerca e tra EPR e sistema universitario. 
______ 

- 	- 

e 1.794.328.514 E 1.812.595.179 C 1.794.748.453 

154 — Sostenere crescita e incremento di produttività attraverso: 

valorizzaz. 	Partenariato 	pubblicoprivato, 	finanz. 	attività 	di 

ricerca, 	qualificazione 	capitale 	umano 	e 	tecnologico, 

promozione 	e 	sostegno 	programmi 	internaz., 	partecip. 

Organismi multilat. 

E 483.125.443 E 437.171.539 e 542.363.766 

23 — Istruzione 

Universitaria e 

formazione 

post- 

universitaria 

I — Diritto allo 

studio 

nell'istruzione 

universitaria 

128— Promuovere l'internazionalizza zione dell'alta formazione E 6.480.566 E 4.507.467 E 4.538.561 

132 - Garantire il diritto allo studio considerando il merito E 288.487.006 E 276.882.755 E 286.533.584 

2 — Istituzioni 

dell'Alta 

Formazione 

Artistica, Musicale 

e Coreutica 

192 — Autonomia delle istituzioni AFAM E 439.470.226 E 438.822.640 € 440.141.421 
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(lime.6640, aleil keilmiow,e, cieli' 41..vey,1/6> e cilia ,92~. eca 

Missione Programma Obiettivi 

Stanziamenti in 

c/competenza anno 

2017 

Stanziamenti in 

e/competenza anno 

2018 

Stanziamenti in 

c/competenza anno 

2019 

3 — Sistema 

universitario e 

formazione post- 

universitaria 

193 — Autonomia responsabile delle istituzioni universitarie ' 016.192.232 C 7.032.432.984 E 7.038.724.119 

194 - Qualità della docenza universitaria C 185.476.675 E 451.312.119 E 451.292.915 

glgMgligggIWIMMMMMrtià.......TOTALE €10.213.560162€T033:72Z683"-WO.558.342.819 
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,91,‘")~:660 dell' egbe~,a/ne, 	 • 	e dell« Aemeca 
Tabella riepilogativa del DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, 

FINANZIA RI E E STRUMENTALI 

Missione Programma Obiettivi 

Stanziamenti in 

e/competenza anno 

2017 

Stanziamenti in 

c/competenza 

anno 2018 

Stanziamenti in 

c/competenza 

anno 2019 

22 — Istruzione 

scolastica 

I — Programmazione e 

coordinamento 

dell'istruzione scolastica 

77 - Attribuire alla Scuola per l'Europa di Parma le risorse 

necessarie al suo funzionamento, nel limite delle disponibilità 

di bilancio. 

€ 9.426.517 e 9.421.700 E 9.420.974 

78 — Aggiornamento dei criteri e parametri per l'assegnazione 

diretta alle istituzioni scolastiche statali delle risorse di cui 

all'art. I comma 601 primo periodo della legge 27/12/2006 n. 

296. 

C 10.745 E 10.040 e 9.934 

79 — Contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei 

mutui per edilizia scolastica. 
E 100.425.348 E 200.399.947 e 264.686.064 

96 — Promuovere interventi nell'edilizia scolastica. E 36.670.242 E 41.139.249 E 41.134.510 

101 — Partecipazione dell'Italia alla realizzazione di azioni e 

Programmi comunitari e internazionali in materia educativa 

e formativa e politiche di coesione. 

E 3.597.990 e 3.496.43 l E 3.486.813 

114 	— 	Elaborazione 	degli 	indirizzi 	per 	la 	gestione 

amministrativo-contabile 	delle 	istituzioni 	scolastiche 

predisposizione 	degli 	atti 	relativi 	alle 	risorse 	finanziarie 

destinate a esse. 

E 723.549 E 3.453.425 E 5.768.763 
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eteit'ketzícine, 	 4 A/4 A:0e~ 

Missione Prograinma Obiettivi 

Stanziamenti in 

c/competenza anno 

2017 

Stanziamenti in 

c/competenza 

anno 2018 

Stanziamenti in 

c/competenza 

anno 2019 

138 — Scuola digitale E 30.855.597 E 30.796.772 E 30.787.947 

l 67 — Attività legate all'attuazione delle legge n. 107/2015 C 533.447.028 C 862.987.916 € 922.948.995 

203 - Sviluppo, gestione e evoluzione del portale unico dci 

dati della scuola. 
€ 472.428 € 448.682 E 446.883 

, 
16 — Realizzazione 

degli indirizzi e 

delle politiche in 

ambito territoriale 

in materia di 

istruzione 

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. 

C 137.844.876 E 134.747.738 E 132.099.151 

, 

l 7 — Istruzione del primo 

ciclo 

195  —  Funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche 

del primo ciclo 
( 2-1.752.393.286 e 24.659.583.353 E 24.702.322.437 

196 - Integrazione e sostegno degli studenti del primo ciclo di 

istruzione con bisogni educativi speciali 
C 3.513.963.604 E 3.513.963.604 E 3.513.963.604 

197 	— 	Attuazione 	delle 	misure 	nazionali 	per 	il 	sistema 

pubblico di istruzione e formazione relativamente al primo 

ciclo di istruzione. 

C 72.980.053 C 71.818.807 E 72.979.891 

198 - Ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa e 550.113.478 E 550.113.478 E 550.113.478 



51,,&tiAeo, 	 «ruilie/mita  e  del& A.cmeca 

Missione Programma Obiettivi 

Iii "1"ir 	
- . 

Stanziamenti in 

c/competenza anno 

2017 

Stanziamenti in 

c/competenza 

anno 2018 

Stanziamenti in 

c/competenza 

anno 2019 

delle istituzioni scolastiche del primo ciclo 

18 — Istruzione del 

secondo ciclo 

199 — Funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche 

del secondo ciclo 
E 13.090.554.036 E 13.035.495.765 E 13.037.247.596 

200 - Integrazione e sostegno degli studenti del secondo ciclo 

di istruzione con bisogni educativi speciali 
E 1.266.283.399 e 1.191.283.399 E 1.191.283.399 

201 	 —  Attuazione delle 	misure 	nazionali 	per 	il 	sistema 

pubblico di istruzione e formazione relativamente al secondo 

ciclo di istruzione. 

E 31.354.296 E 30.861.798 E 31.360.736 

202  -  Ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa 

delle istitulioni scolastiche del secondo ciclo 
E  505.886.814 E 505.886.814 E 505.886.814 

32  —  Servizi 

istituzionali e 

generali delle 

amministrazioni 

pubbliche 

3  —  Servizi affari generali 

per le amministrazioni di 

competenza 

116  —  Gestione della politica finanziaria e del bilancio. E 12.329.916 e 12.318.779 E 12.309.367 

l 17  —  Gestione dei servizi generali dell'Amministrazione. E 6.802.447 E 6.746.112 e 6.701.306 

118 — Gestione del personale del Ministero E 6.135.149 E 6.074.074 € 5.745.312 

119 — Promozione e gestione delle attività di comunicazione. E 543.244 E 537.771 E 532.998 

140 - Dematerializzazione dei flussi documentali E 6.067.876 E 5.434.687 E 5.427.850 

142  —  Ottimizzazione delle banche dati e potenziamento delle 

modalità di diffusione delle informazioni 
E 5.697.800 E 5.065.078 E 5.058.645 
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14nyvico 	flbefix 	04.2 94-iveyJità- e afeila A'rereet 

Missione Programma Obiettivi 

Stanziamenti in 

c/competenza anno 

2017 

Stanziamenti in 

c/competenza 

anno 2018 

Stanziamenti in 

c/competenza 

anno 2019 

143 	- 	 Pianificazione, 	gestione 	e 	sviluppo 	del 	sistema 

informativo del MIUR 
C 26.867.698 e 23.709.460 E 23.681.339 

144  —  Sicurezza del sistema informativo del MIUR E 5.025.875 € 4.399.217 E 4.397.821 

168  —  Attività legate all'attuazione delle legge n. 107/2015 C 518.589 E 513.662 E 509.491 

187 	 — 	Gestione 	delle 	procedure 	di 	acquisto, 	attività 

contrattuale e di consulenza. 
€ 400.715 E 396.358 E  392.437 

191 - Anticorruzione e trasparenza E 64.933 €64.310 E 63.796 

204  —  Gestione contabile dell'aggiornamento e formazione del 

docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado tramite la carta elettronica. 

E 102.316 €101.353 C 100.555 

TOTALE E 44.7(17.559.844 E 44.911.269.779 E 45.080.868.906 
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ciell/f~o/ite, dell' 9.4ti/ve4oia e Alla Aiemeca 

ALLEGATO B 

a)Il limite di spesa per l'anno 2017 per "Studi, ricerche e consulenze" è determinato in euro 

11.004,00. 

b) Il limite di spesa per "Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 

rappresentanza" per l'anno 2017 è determinato in euro 642.982,67. 

c)Il limite di spesa per "Missioni" per l'anno 2017 è determinato in euro 1.843.427,48. 

d)I1 limite di spesa per "Attività di formazione" per l'anno 2017 è determinato in euro 

8.978.508,39; le spese per attività di formazione previste da specifiche disposizioni normative non 

sono assoggettate al limite di cui all'art. 3, comma 13, del D. L. 78/2010, convertito nella L. 

122/2010. 

e) Il limite di spesa per "La manutenzione, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto" per 

l'anno 2017 è determinato in euro 71.160,85. 
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