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PREMESSA1 
 

Non tenendo conto delle priorità politiche, in quanto non riportate nella nota preliminare, 
ma con riferimento alla nuova struttura del Bilancio dello Stato, oltre alle due Missioni 
comuni a tutti i Ministeri (Servizi istituzionali e generali delle PA e Fondi da assegnare) 
sono state associate 3 Missioni: 
- L’Italia in Europa e nel mondo; 
- Ricerca e innovazione; 
- Istruzione scolastica 
  
Nell’ambito delle tutte le Missioni associate al Ministero sono individuati 13 Programmi: 
1) Associato alla Missione L’Italia in Europa e nel mondo: 
- Cooperazione in materie culturali; 
 
2) Associato alla Missione Ricerca e innovazione: 
- Ricerca per la didattica; 
 
3) Associati alla Missione Istruzione scolastica: 
- Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica  
- Istruzione prescolastica 
- Istruzione elementare 
- Istruzione secondaria inferiore 
- Istruzione secondaria superiore 
- Istruzione post-secondaria 
- Istruzione degli adulti 
- Diritto allo studio, condizione studentesca 
- Istituzioni scolastiche non statali 
 
4 Associati alla Missione Servizi istituzionali e generali delle PA: 
- Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza 
-  
5) Associato alla Missione Fondi da ripartire: 
- Fondi da assegnare 
 
A questi programmi nelle schede sono riportati 45 obiettivi di cui: 
- 30 strategici e 15 continuativi; 
- 20 pluriennali e 15 annuali (10 indefiniti). 
Per i 45 obiettivi sono stati individuati 67 indicatori.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Il presente lavoro è stato elaborato dal dr. Giuseppe Ruscio, dal dr. Fabrizio Mocavini, e dal dr. Roberto Gargiulo 
del Se.S.D. 
 



 

 
 Da una prima analisi delle schede programma/obiettivo si evidenzia che: 
 

1. la struttura delle scheda non è uniforme per tutti i CdR dell’Amministrazione. Non è stata data 
una numerazione progressiva alle schede ciò non agevola una immediata lettura delle schede; 

2. Non sempre tutti i campi presenti nelle schede sono stati compilati (ad es. la sezione “Data 
fine” o quello relativo al “valore dell’obiettivo”); 

3. La descrizione del contenuto dell’obiettivo in alcuni casi risulta essere molto generica e/o 
eccessivamente sintetica. Da ciò risulta difficile da comprendere i criteri di associazione degli  
indicatori agli obiettivi; 

4. In alcuni casi manca una opportuna descrizione dell’indicatore, in altri è stata indicata solo la 
tipologia dell’indicatore da attribuire all’obiettivo, ma non l’indicatore usato. In molti casi è 
stato riportato nel campo “tipo di indicatore” un generico indicatore quantitativo senza 
specificare quale tipo dello stesso è stato usato (di realizzazione finanziaria o fisica, di 
risultato, di impatto); inoltre in molti casi non è stata compilata la sezione relativa al “valore 
dell’obiettivo”; in alcune schede non sono state compilate le sezioni riferite all’indicatore. 

 Questo elenco di problemi rilevati dalla lettura delle schede programma evidenzia una 
mancanza di coordinamento nel lavoro di supporto all’Amministrazione nella definizione di 
obiettivi e relativi indicatori di performance.  

 
 
Di seguito si rappresenta una breve descrizione degli obiettivi e degli indicatori esposti per ciascun 
programma. 
 
 
SCHEDA PROGRAMMA 4.5: Cooperazione in materie culturali 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 4 – L’Italia in Europa e nel mondo 
La scheda programma 4.5 è composta da 4 obiettivi tre strategici e 1 continuativo. Tali obiettivi 
sono valutati attraverso 6 indicatori (1 di risultato, 1 quantitativo, 1 finanziario,  
1 binario e 2 d’impatto). 
Di seguito si analizzano i singoli obiettivi proposti. 
 
OBIETTIVO 4.5.1  
Descrizione: Promuovere una strategia di sviluppo della dimensione europea 
dell’educazione...che assuma come elementi fondamentali la valorizzazione dell’autonomia delle 
scuole ed il partenariato. 
Obiettivo continuativo - pluriennale 
CdR: Dip. istruzione  
Indicatore: indicatore binario e di impatto  
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella scheda l’obiettivo è considerato pluriennale, ma i valori riportati nelle date si riferiscono al 
“1/1/2008” e al “31/12/2008”, quindi l’obiettivo è annuale.  
Sono stati individuati due indicatori. 

 Il primo indicatore: di tipo binario “Partecipazione alle sedi negoziali” e come valore un  
“ Al 100% degli incontri”  
Entrambi gli indicatori sono adatti ma si sarebbero potuti approfondire maggiormente per quanto 
riguarda i valori riferiti a essi. 
 



 

 
OBIETTIVO 4.5.2  
Descrizione: Sostenere la crescita del paese attraverso l’attuazione delle politiche dell’unione Europea 
nel campo dell’educazione e della formazione, nel quadro della strategia di Lisbona 
Obiettivo strategico - pluriennale 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatore: indicatore di impatto  
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella scheda l’obiettivo è considerato pluriennale, ma i valori riportati nei campi delle date si 
riferiscono al “1/1/2008” e al “31/12/2008”, quindi l’obiettivo è annuale.  
L’indicatore di impatto non appare soddisfacente, nella sezione descrizione riporta “Posizione 
dell’Italia nell'’ambito dei programmi comunitari rivolti alla scuola” e come valore “Mantenere le 
posizioni di eccellenza”. Sia l’indicatore che il suo valore sono troppo generici e non misurabili.  
 
 
OBIETTIVO 4.5.3  
Descrizione: Definire e realizzare la programmazione delle risorse finalizzate all’attuazione delle 
politiche di coesione europee  
Obiettivo strategico - pluriennale 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatore: indicatore finanziario e di realizzazione  
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella scheda l’obiettivo è considerato pluriennale, ma non è riportato nulla nel campo “data fine”.  
Sono riportati due indicatori: 

 Il primo indicatore: di tipo finanziario indica nella descrizione “Raggiungimento dei livelli di 
spesa nel 2008 per l’attuazione dei fondi strutturali” e come valore un “100% dei livelli di spesa”. 
L’efficacia finanziaria non può essere misurata con la percentuale di spesa rispetto allo 
stanziamento assegnato. Semmai sarebbe stato più corretto riportare come indicatore la percentuale 
di avanzamento dei lavori finanziati dallo stanziamento assegnato. 

 Il secondo indicatore di tipo realizzazione nella descrizione riporta “Numero di destinatari 
raggiunti” e come valore un “250.000 destinatari complessivi”. L’indicatore sembra coerente.  
 
 
OBIETTIVO 4.5.4  
 
Descrizione: In funzione delle priorità di politica nazionale contribuire all’attuazione di accordi 
internazionali bilaterali e multilaterali e garantire la partecipazione ai progetti delle organizzazioni 
internazionali di interesse specifico 
Obiettivo strategico - pluriennale 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatore: indicatore quantitativo  
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella scheda l’obiettivo è considerato annuale e i valori riportati nei campi delle date sono stati 
correttamente compilati. 



 

In questo caso l’obiettivo appare essere troppo generico e andrebbe maggiormente sintetizzato. 
L’indicatore “Partecipazione a progetti internazionali” è di tipo quantitativo ed il suo valore atteso è 
“Al 100% delle attività obbligatorie”. Troppo generico, non chiaro.  
_________________________________________________________________________ 
 
SCHEDA PROGRAMMA n. 22.1: Programmazione e coordinamento dell’istruzione 
scolastica 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 22 – Istruzione scolastica 
 
OBIETTIVO 22.1.5  
Descrizione: Supporto all’attuazione delle nuove indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per 
quella del primo ciclo di istruzione dall’a.s. 2007/08 
Obiettivo strategico - pluriennale 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatore: indicatore  2 di realizzazione e 2 di risultato:  
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella scheda l’obiettivo è considerato pluriennale, ma il campo “data fine” non è stato compilato.  
Gli indicatori sono nelle descrizioni e nei valori troppo sintetici e non misurabili. I primi tre 
riportano nelle descrizioni “informativa specifica alle scuole” o “informativa sulla media” o 
“predisposizione di un piano selettivo” e per tutti e tre come valori obiettivo dell’indicatore è 
indicato un indecifrabile “tutte” mentre l’altro indicatore si riferisce a “attività biennale” e come 
valore riporta “biennio”. E’ difficile poter dare una risposta sull’adeguatezza o meno di tali 
indicatori.  
 
OBIETTIVO 22.1.6  
Descrizione: Innalzamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni attraverso specifici interventi educativi e 
didattici 
 
Obiettivo strategico - pluriennale 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatore: indicatore quantitativo:  
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella scheda l’obiettivo è considerato pluriennale ma i valori riportati nelle date si riferiscono al 
“1/1/2008” e al  “31/12/2008”, quindi l’obiettivo è annuale. L’obiettivo è descritto in modo chiaro. 
L’indicatore è descritto in modo sintetico e chiaro “ tassi di ripetenza e promozione”; 
l’elaborazione di tale tipo di indicatori (tasso di promozione, di ripetenza o di abbandono) è 
senz’altro utile per la scuola al fine di valutare il grado di performance della stessa e di 
programmare in base a ciò l’offerta formativa. Tuttavia non viene quantificato il valore obiettivo 
per tale indicatore ma viene solo descritto in modo troppo sintetico come “quantificazione degli 
aventi diritto”. Si sarebbe potuto indicare ad esempio il tasso di ripetenza ottenuto raffrontando il 
totale degli alunni ripetenti sul totale degli alunni.  
 
Il modello francese (PAP 20082) adotta per tale materia una serie di obiettivi volti affinché la la 
scuola della repubblica sia democratica e dispensi una formazione di qualità. Gli indicatori usati 

                                                 
2 Projects annuels de performances. (Gli obiettivi vengono specificati in base a tre classi di beneficiari: utente; 
cittadino e contibuente).   



 

sono orientati a misurare la domanda sociale e riguardano le competenze acquisite dagli allievi al 
termine della cd scuola primaria e secondaria,  
Si riporta  un modello di indicatore francese che si riferisce al tasso di ripetenza fra le varie 
classi. 

 
 
Vengono esaminati le competenze acquisite rispetto a due materie principali quali il francese e la 
matematica grazie ad una valutazione standardizzata di un campione rappresentativo di allievi 
del cd CM2 delle scuole pubbliche. Per tali materie la relazione (x100) del numero degli allievi 
che raggiungono il livello minimale di soglia sul numero totale degli allievi del campione 
osservato.  
 

 

 



 

 
 
OBIETTIVO 22.1.7 
Descrizione: Interventi ordinamentali per l’integrazione dei saperi di scienza, storia, discipline 
umanistiche, musica arte e tecnologia; promuovere e sostenere il potenziamento della formazione 
nell'’area scientifica. 
 
Obiettivo continuativo - annuale 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatore: di realizzazione e di impatto:  
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella scheda sono riportati due obiettivi uno riferito a interventi che integrino i saperi di varie 
materie e l’altro al potenziamento della formazione scientifica.  
Nella descrizione dell’indicatore il primo è poco chiaro, infatti, ci si riferisce a “Relazione dei due 
gruppi lavoro” e lo si associa a un tipo di indicatore di realizzazione (senza specificare se trattasi di 
realizzazione fisica o finanziaria). Al campo valore obiettivo non è abbinato nulla riguardo circa 
l’eventuale grado di avanzamento dell’obiettivo o dell’intervento rispetto alle risorse impiegate, ai 
servizi prodotti o ai risultati ottenuti.  
Il secondo indicatore adottato è di tipo impatto, (nella circolare tale indicatore dovrebbe essere 
usato solo per gli obiettivi strategici) in ogni caso potrebbe essere opportuno. Vi è da dire però che 
nella descrizione si riporta “Numero scuole interessate alla sperimentazione, ma il campo relativo al 
valore obiettivo non è stato compilato non si riporta nessuna indicazione né in termini numerici né 
riguardo a quale universo potrebbe essere raffrontato. Pertanto mancando, per entrambi gli 
indicatori, il valore obiettivo risulta difficile valutarne l’adeguatezza.  
 



 

 
OBIETTIVO 22.1.8 
Descrizione: Valorizzazione dell’autonomia scolastica 
Obiettivo strategico - pluriennale 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatore: di realizzazione e quantitativo:  
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella scheda l’obiettivo è considerato pluriennale, ma i valori riportati nei campi delle date si 
riferiscono al “1/1/2008” e al “31/12/2008”. 
La descrizione dell’obiettivo non consente di interpretare la finalità dell’azione amministrativa e in 
cosa consiste la valorizzazione indicata.  
Per quanto riguarda il tipo di indicatore, per un obiettivo di miglioramento quale la valorizzazione 
dell’autonomia scolastica appare più appropriata l’associazione di un indicatore qualitativo. Al 
contrario, nella scheda sono riportati due tipi di indicatori: Predisposizione di progetti di 
potenziamento delle reti definito come indicatore di realizzazione (senza specificare se trattasi di 
realizzazione fisica o finanziaria) e Reti potenziate definito come un indicatore  quantitativo (senza 
specificare quale tipo). 
In particolare per il secondo indicatore Potenziamento delle reti sarebbe utile verificare una 
misurazione di tale potenziamento. 
 
 
OBIETTIVO 22.1.09 
Descrizione: Individuazione di obiettivi generali per orientare l’attività di valutazione degli 
apprendimenti e di sistema. 
Obiettivo strategico - annuale 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatore: di realizzazione e di impatto:  
 
OSSERVAZIONI 
 
La denominazione dell’obiettivo non appare sufficiente a chiarire la finalità dell’azione 
amministrativa. Sarebbe stato opportuno descrivere i contenuti dell’obiettivo e le attività 
sottostanti, anche per renderlo comprensibile ai vari portatori di interesse. 
In linea di principio individuare di un obiettivo non può essere considerato un obiettivo 
perseguibile.  
Gli indicatori associati all’obiettivo non aiutano a chiarire i dubbi interpretativi di cui sopra.  
 
OBIETTIVO 22.1.10 
Descrizione: Attuazione del memorandum della scuola 
Obiettivo strategico - pluriennale 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatore: di realizzazione e quantitativo:  
 
OSSERVAZIONI 
 
Dalla denominazione di questo obiettivo si può interpretare (in mancanza di una descrizione 
esplicativa) la volontà di porre in essere un’attività di tipo progettuale che realizzi, come risultato, 
un prodotto ben definito: il memorandum della scuola.  



 

Qualora così fosse non è chiaro il motivo per cui fra gli indicatori sono stati proposti i medesimi 
indicatori dell’obiettivo 22.1.8! 
 
 
OBIETTIVO 22.1.11 
Descrizione: Messa a norma del patrimonio edilizio scolastico 
Obiettivo strategico - annuale 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatore: quantitativo:  
 
OSSERVAZIONI 
 
L’obiettivo in questione, così come proposto e pur in assenza di una descrizione delle attività 
sottostanti, è senz’altro di grande interesse ed importanza.  
Sarebbe opportuno descrivere in merito a quale aspetto il patrimonio edilizio scolastico debba 
essere messo a norma. Si suppone in merito alla sicurezza degli stabili. 
L’indicatore associato all’obiettivo appare appropriato in quanto evidenzia, dal punto di vista 
quantitativo, il progresso relativo al numero di scuole messe a norma di sicurezza rispetto all’inizio 
dell’anno. Tale indicatore avrebbe potuto essere accompagnato da un indicatore relativo al numero 
di danni ed incidenti occorsi alle scuole per ragioni legate alla sicurezza (ovviamente in 
diminuzione). 
 
 
 
OBIETTIVO 22.1.12 
Descrizione: Valutazione dei dirigenti scolastici 
Obiettivo continuativo - annuale 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatore: di risultato:  
 
OSSERVAZIONI 
 
Anche in questo caso l’obiettivo è generico e senza un’indicazione di progetti o attività che 
illustrino come l’Amministrazione intenda perseguire l’obiettivo.  
L’indicatore associato è di risultato, nella descrizione si riporta “dirigenti valutati” e come valore 
“numero delle eccellenze” quest’ultimo poteva essere però rapportato al totale dei dirigenti. 
Trattandosi comunque di valutazione della dirigenza si poteva utilizzare un indicatore qualitativo 
(“alto/medio/basso”), utilizzando come parametro, il grado di soddisfazione dell’utenza interna. 
 
 
OBIETTIVO 22.1.13 
Descrizione: Recupero dell’efficienza e della funzionalità del sistema scolastico 
Obiettivo strategico  - pluriennale 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatore: quantitativo:  
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella scheda l’obiettivo è considerato pluriennale ma i valori riportati nei campi delle date si 
riferiscono al “1/1/2008” e al “31/12/2008”. 
L’obiettivo è estremamente generico e molto ambizioso nella sua formulazione. 



 

Un simile obiettivo presuppone una vasta disamina di tutti gli aspetti della complessa gestione 
delle scuole e l’ipotesi di destinare poco più di 130.000 euro per tale finalità appare quanto meno 
riduttiva. 
La lettura dell’indicatore - “personale riconvertito”! associato al valore obiettivo “numero del 
personale riconvertito” - non aiuta a comprendere le modalità con cui si intenda perseguire 
l’obiettivo. 
La riconversione del personale, non si capisce in merito a cosa, non può produrre, da sola, un 
recupero di efficienza e funzionalità. 
 
 
OBIETTIVO 22.1.14 
Descrizione: Eliminare il fenomeno del precariato nella scuola 
Obiettivo strategico  - pluriennale 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatore: quantitativo:  
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella scheda l’obiettivo è considerato pluriennale ma è stato omesso il campo data fine. 
L’obiettivo è generico ed ambizioso. Ridurre il fenomeno del precariato piuttosto che eliminarlo 
sarebbe stato più plausibile.  
L’indicatore proposto è di tipo quantitativo e riporta nella descrizione “personale reclutato” e 
quale valore obiettivo “immessi nel ruolo”.   
Anche per tale obiettivo si osserva che la mancanza di una descrizione del piano d’azione non 
consente in alcun modo di comprendere le modalità con cui si intende raggiungere un così 
ambizioso intento.  
 
 
OBIETTIVO 22.1.15 
Descrizione: Prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione (Art.28 d.l.vo 
226/05, c. 624 l. 296/06) 
Obiettivo strategico - pluriennale 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatore: risultato – realizzazione (di che tipo?)- impatto:  
OSSERVAZIONI 
 
Ad una prima lettura dell’obiettivo in questione non è agevole individuare con immediatezza le 
finalità da perseguire.  
Nella scheda l’obiettivo è considerato pluriennale, ma è stato omesso il campo data fine. 
L’obiettivo è generale e ad esso sono associati tre indicatori. Dalla lettura degli stessi indicatori 
(numero dei percorsi attivati - numero degli studenti frequentanti – tasso di successo formativo) 
sembra che sia stata invertita la descrizione con il valore obiettivo.  
 
 
OBIETTIVO 22.1.16 
Descrizione: Sviluppare la metodologia dell'alternanza scuola – lavoro (D.L. 77/05) ivi compresa 
l'area di professionalizzazione degli istituti professionali 
Obiettivo strategico  - pluriennale 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatore: risultato - impatto- qualitativo:  



 

OSSERVAZIONI 
 
Nella scheda l’obiettivo è considerato pluriennale, ma è stata indicata nei campi delle date una 
durata annuale. Stesse motivazioni riportate nella scheda precedente per quanto riguarda la 
descrizione dell’obiettivo e circa la compilazione dei campi della descrizione e de valore obiettivo. 
 
OBIETTIVO 22.1.17 
Descrizione: Sostegno agli accordi con singole Regioni per la realizzazione di percorsi e progetti 
attuati da strutture formative accreditate.(Art 1 c.622 L.296/06). 
Obiettivo strategico - pluriennale 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatore: 2 di realizzazione( di che tipo?) - impatto- quantitativo (di che tipo?):  
OSSERVAZIONI 
 
Nella scheda l’obiettivo è considerato pluriennale, ma è stato omesso il campo data fine. 
L’obiettivo appare troppo generico. Per quanto riguarda gli indicatori non si riporta il valore 
dell’obiettivo ma ci si limita a indicare al sola descrizione. L’indicatore che sembra adattarsi in 
misura maggiore è quello di impatto dato che sarà in grado di misurare l’impatto in termini socio-
economici dell’obiettivo sui destinatari finali di esso. 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
SCHEDA PROGRAMMA n. 22.6: Istruzione post-secondaria 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 22 – Istruzione scolastica 
 
OBIETTIVO 22.6.32 
Descrizione: Innovare e rafforzare il ruolo e l’identità degli istituti tecnici e professionali e 
promuovere e sostenere la realizzazione, in ogni provincia , dei poli tecnico-professionali (art. 13, 
cc. 1bis, 1 ter L. 40/07) 
OBIETTIVO 22.6.33 
Descrizione: Riorganizzare e potenziare l’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS – art. 
1, c. 631 e 875 L). 
Obiettivi strategici  - pluriennali 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatore: di realizzazione:  
OSSERVAZIONI 
 
Nelle due schede gli obiettivi sono considerati pluriennali ma è stato omesso il campo data fine a  
entrambi. Gli obiettivi sono sommari e ad essi sono associati indicatori di realizzazione che però 
non riportano i valori obiettivo. Essendo di realizzazione non evidenziano il grado di avanzamento 
dell’obiettivo rispetto ai risultati attesi. Nulla si può dire circa la loro adeguatezza agli obiettivi 
prefissati. In generale le denominazioni non sono di facile lettura a causa dei rimandi alla 
normativa. 
Dall’esperienza francese si osserva la modalità di misurazione degli obiettivi focalizzata sui 
risultati di facile ed immediata lettura come ad esempio l’indicatore del numero di giovani in 
possesso di un diploma di scuola secondaria.   



 

 
 

 

 
 
 
 
SCHEDA PROGRAMMA n. 22.7: Istruzione agli adulti 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 22 – Istruzione scolastica 
 
OBIETTIVO 22.7.36 
Descrizione: Prosecuzione attività dei Centri Territoriali Permanenti e dei Corsi Serali 
Indicatori: 2 quantitativi – 2 di impatto – 1 di risultato. 
OBIETTIVO 22.7.37 
Descrizione: Favorire la costituzione dei Centri provinciali per gli adulti. 
Obiettivi strategici  - pluriennali 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatori: di realizzazione e di risultato:  
 
OSSERVAZIONI 
 
Nelle due schede gli obiettivi sono considerati pluriennali ma è stato omesso il campo data fine a  
entrambi. Gli obiettivi sono sommari e ad essi sono stati associati vari tipi di indicatori che però 
non riportano i valori obiettivo. Per il primo obiettivo comunque sembra adatta la combinazione di 
obiettivi di efficienza e di efficacia. Nella seconda scheda invece la descrizione dell’indicatore è 
poco sintetica (Applicazione del decreto ministeriale di cui alla legge 296/06, art. 1, c. 632 - 
Conferimento progressivo autonomia ai centri dall’a.s. 2008/09)  e per descrivere il fenomeno 
sarebbero stati più opportuni degli indicatori di tipo qualitativo binario. 



 

In generale, pur ammettendo la sostenibilità di obiettivi di tale natura, meritevoli dal punto di vista 
sociale, sarebbe opportuno rivedere la formulazione delle schede in un’ottica di leggibilità e 
chiarezza espositiva e di contenuti. 
 
 
SCHEDA PROGRAMMA n. 22.8: Diritto allo studio 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 22 – Istruzione scolastica 
 
OBIETTIVO 22.8.40 
Descrizione: Predisposizione di interventi strategici per combattere la dispersione scolastica 
Obiettivo continuativo  - pluriennale 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatore: 2 di impatto:  
OSSERVAZIONI 
 
Nella scheda l’obiettivo è considerato pluriennale ma nelle date indicate ci si riferisce solo 
al 2008.  
L’obiettivo è senz’altro interessante dal punto di vista sociale. Meritevole di attenzione è 
infatti la volontà di ridurre il tasso di abbandono scolastico da parte dei ragazzi. Non è 
chiarissimo il piano di azione sottostante tale volontà, una esaustiva descrizione 
dell’obiettivo avrebbe potuto essere d’ausilio in tal senso. 
Gli indicatori, nella loro semplicità, sono senz’altro appropriati: i due indicatori di impatto 
sembrano legarsi al fenomeno osservato (il tasso di ripetenza - inferiore all’anno 
precedente;  e di promozione- maggiore dell’anno precedente). 
 
 
 
 
OBIETTIVO 22.8.41 
Descrizione: Stimolare e favorire la partecipazione degli utenti alla vita della scuola; aprire la scuola 
alle famiglie e al territorio 
Obiettivo continuativo  - annuale 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatori: quantitativo e di impatto:  
OSSERVAZIONI 
 
Nella scheda l’obiettivo, considerato annuale, è suddiviso in due ulteriori sub-obiettivi: favorire la 
partecipazione e aprire la scuola a famiglie e territorio. 
In linea generale non è chiaro cosa si intende per utenti (studenti, cittadini, famiglie, insegnanti, 
ecc.?) e in che senso si debba valutare l’apertura della scuola. 
Una descrizione dell’obiettivo, qui come per tutti gli obiettivi analizzati finora, avrebbe senz’altro 
agevolato la comprensione della finalità dell’azione amministrativa.  
Gli indicatori ad essi associati appaiono descritti in modo sommario e poco chiari sia nelle 
descrizioni (Consistenza delle Consulte - Interventi nel forum) che nei valori obiettivo 
(Partecipanti - Contatti).  Per entrambi non è chiaro il parametro a cui il valore è associato.  
Ad ogni modo per misurare tale obiettivo l’uso di indicatori di impatto (più specifico) e di tipo 
qualitativo appare più opportuno. 
 
 



 

OBIETTIVO 22.8.42 
Descrizione: Educare alla convivenza e alla cultura dell’accoglienza; sviluppare la conoscenza della 
lingua italiana, dei nostri principi costituzionali, potenziando i programmi di istruzione degli immigrati 
comunitari ed extracomunitari e misure incentivanti per progetti relativi alle aree a forte processo 
immigratorio. 
Obiettivo continuativo  - annuale 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatori: quantitativo e di impatto:  
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella descrizione dell’obiettivo sono stati elencati una serie di importanti sub-obiettivi parziali. A 
nostro avviso l’obiettivo dovrebbe essere di immediata lettura e non riconducibile a troppe attività 
o progetti difficilmente armonizzabili fra loro.  
Gli indicatori scelti sono 1 di risultato, sebbene la scheda riporti la generica denominazione 
quantitativo e 1 di impatto anche se le descrizioni degli indicatori (Insegnamento lingua italiana e 
utenti stranieri) e i valori obiettivo (numero dei corsi; numero frequentanti) potevano anche in 
questo caso essere maggiormente dettagliati.  
In linea generale l’obiettivo avrebbe potuto essere “Integrazione degli stranieri” ed offrire 
un’ampia gamma di indicatori, soprattutto d’impatto sociale. 
 
OBIETTIVO 22.8.43 
Descrizione: Piano nazionale per il benessere dello studente 
Obiettivo continuativo - annuale 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatore: quantitativo: 
 
OSSERVAZIONI 
La descrizione dell’obiettivo è troppo generica e anche quella dell’indicatore (soggetti a rischio) è 
poco specifica. 
Non si evidenzia il risultato finale del summenzionato piano nazionale e qualora si volesse 
intendere la realizzazione del piano quale obiettivo fondamentale, sarebbe opportuno proporre un 
indicatore binario di realizzazione fisica del piano stesso. 
 
 
OBIETTIVO 22.8.44 
Descrizione: Prevenire e contrastare il bullismo – Educare alla cultura della legalità 
Obiettivo continuativo  - annuale 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatori: quantitativo e di impatto: 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella descrizione dell’obiettivo sono individuate 2 tipi di attività ai fini della riduzione del 
fenomeno del cd “bullismo”.  
Appare senz’altro corretta l’adozione di indicatori di impatto che misurino l’efficacia complessiva 
e sociale dell’obiettivo prefisso. In particolare “prevenzione dei casi” e “denuncia dei casi” sono 
associati a valori obiettivo poco significativi e troppo sintetici.   
In linea generale tale obiettivo, meritevole di grande attenzione sociale, avrebbe potuto essere 
descritto in modo esaustivo illustrando le linee d’azione sottostanti e le risorse indispensabili per il 
raggiungimento.  



 

 
OBIETTIVO 22.8.45 
Descrizione: Promuovere e sostenere le diverse iniziative di educazione, alla integrazione degli 
alunni portatori di handicap, al sostegno delle scuole in ospedale, al servizio di istruzione 
domiciliare all’educazione motoria e allo sport, educazione stradale. 
Obiettivo strategico  - annuale 
CdR: Dip. istruzione 
Indicatori: quantitativo e di impatto: 
  
Nella descrizione dell’obiettivo sono individuate una serie di iniziative a favore dei portatori di 
handicap, ma sono stati riportati erroneamente gli indicatori della scheda 22.8.43.   
L’obiettivo è di grande importanza ma l’analisi proposta nella scheda è scarsamente significativa. 
Si riportano alcuni esempi dall’esperienza francese (PAP 20083) di indicatori che misurano tale 
priorità pubblica. 
Dinanzi all'impossibilità di mettere in evidenza la proporzione di allievi portatori di handicap che 
beneficiano di un'integrazione scolastica (poiché le fonti d'informazione non consentono di 
misurare il numero totale di bambini portatori di handicap), si è scelto di porre in evidenza 
l’evoluzione e il successo di tali allievi, ad esempio, nell'istruzione elementare.  

 
Altri indicatori si preoccupano di misurare altri fenomeni legati agli allievi portatori di 
handicap 
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SCHEDA PROGRAMMA n. 32.3: Servizi e affari generali per le amministrazioni di 
competenza. 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni centrali. 
La scheda programma è composta da 16 obiettivi (di cui 11 strategici) i quali sono stati valutati 
adottando degli indicatori binario (6); 2 di impatto; 4 di realizzazione e 3 quantitativi- (per 3 
obiettivi non è stato riportato alcun indicatore)  
 
 
OBIETTIVO: 32.3.2 
Descrizione: Realizzazione nuova struttura del Ministero della Pubblica Istruzione 
Obiettivo: strategico  - annuale 
CdR: Dip. per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle 
risorse umane e dell’informazione 
Indicatori: realizzazione: 
 
OSSERVAZIONI 
 
La denominazione di tale obiettivo è estremamente sintetica. L’indicatore adottato è qualitativo di 
tipo binario e potrebbe essere confacente all’obiettivo, anche se potevano essere più accurati i 
campi relativi alla descrizione  e al valore obiettivo. 
In linea di principio non dovrebbe costituire un obiettivo. 
 
OBIETTIVO: 32.3.3 
Descrizione: Progetti di semplificazione delle procedure amministrative 
Obiettivo: strategico - annuale 
CdR: Dip. per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, 
delle risorse umane e dell’informazione 
Indicatori: impatto: 
 
OSSERVAZIONI 
 
L’attività di “Semplificazione delle procedure” è un obiettivo estremamente generico. Tale 
obiettivo poteva essere delineato più dettagliatamente indicando le iniziative da intraprendere per 
la semplificazione. 



 

La descrizione dell’indicatore (Risultati in termini socio-economici sui destinatari) potrebbe essere 
appropriata così come il valore associato allo stesso (Ricognizioni, analisi e linee di intervento; 
individuazione delle priorità e avvio realizzazione). 
Il modello francese (PAP 20084) si preoccupa di ottimizzare i mezzi di funzionamento tramite 
degli indicatori appropriati quali: 
 

 
 

 
 
OBIETTIVO: 32.3.4 
Descrizione: Procedure finalizzate al reclutamento del personale dell’Amministrazione centrale e 
periferica  
OBIETTIVO: 32.3.5 
Descrizione: Piano per la diversa articolazione dell’organico dei ruoli dei dirigenti tecnici 
OBIETTIVO: 32.3.6  
Descrizione: Completare nuovo processo di valutazione della dirigenza 
OBIETTIVO: 32.3.9  
Descrizione: Monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati 
 
Obiettivi: strategici  - annuali 
CdR: Dip. per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, 
delle risorse umane e dell’informazione 
Indicatori: binario: 
 
OSSERVAZIONI 
 
I quattro obiettivi riportati nelle schede sono di natura generale, anche in questo caso si potevano 
descrivere puntualmente le procedure a cui ci si vuole riferire per la loro realizzazione. 
Gli indicatori adottati sono di tipo binario e potrebbero essere confacenti all’obiettivo anche se 
potevano essere più accurati i campi relativi alla loro descrizione  e al valore obiettivo. 
Non sembra opportuno considerarli come obiettivi. 
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Riguardo il fenomeno del personale  e del miglioramento della qualità della gestione delle risorse 
umane la Francia (PAP 20085) si sofferma su 4 fenomeni: il reclutamento; la formazione; la 
mobilità; la gestione dinamica delle risorse umane, fenomeni misurati da adeguati indicatori se ne 
riportano una serie:   

 

 

 

 
 

 
Viene osservato anche il fenomeno degli esuberi di personale 
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OBIETTIVO: 32.3.10 
Descrizione: Individuazione di parametri di riferimento e criteri condivisi con il MEF per la 
determinazione di risorse indispensabili a far fronte alle spese obbligatorie e incomprimibili 
Obiettivo: strategico  - annuale 
CdR: Dip. per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, 
delle risorse umane e dell’informazione 
Indicatori: binario: 
OSSERVAZIONI 
 
Non è opportuno considerare come obiettivo “l’individuazione di parametri di riferimento e di 
criteri ecc.”. Per tale motivo non si ritiene neanche possibile esprimersi sull’adozione 
dell’indicatore di tipo binario. 
 
 
 



 

OBIETTIVO: 32.3.12 
Descrizione: Revisione delle procedure di gestione del bilancio 
 Obiettivo: continuativo - annuale 
CdR: Dip. per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, 
delle risorse umane e dell’informazione 
Indicatori: realizzazione: 
OSSERVAZIONI 
 
L’obiettivo è troppo generico e sintetico e non è rappresentato alcun elemento che possa far 
capire quali sono le finalità perseguite in questo ambito dall’Amministrazione. Anche per 
questo non è possibile valutare la validità della tipologia dell’indicatore associato 
all’obiettivo.  
 
 
OBIETTIVO: 32.3.13 
Descrizione: Incrementare i processi di comunicazione istituzionale 
Obiettivo: continuativo - annuale 
CdR: Dip. per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, 
delle risorse umane e dell’informazione 
Indicatori: 2 quantitativi: 
OSSERVAZIONI 
 
Si riportano le stesse motivazioni della scheda precedente. 
 
OBIETTIVO: 32.3.14 
Descrizione: Promuovere una campagna di informazione per la promozione tra i giovani di 
comportamenti orientati alla legalità e in generale al rispetto di sé e degli altri 
Obiettivo: continuativo - pluriennale 
CdR: Dip. per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, 
delle risorse umane e dell’informazione 
Indicatori:  
OSSERVAZIONI 
 
Tale obiettivo è strettamente legato all’obiettivo (22.8.44) Prevenire e contrastare il bullismo – 
Educare alla cultura della legalità  
 
Anche la Francia (PAP 20086)ha in atto delle misure per prevenire il fenomeno del cd. Bullismo è 
si è prefissata come obbligo il Far rispettare la Scuola e i suoi obblighi, e valuta il fenomeno con 
degli indicatori pertinenti, quali: 
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Favorendo il rispetto delle regole di condotta anche attraverso la partecipazione ad attività 
scolastiche e sportive: 
 

 
 
 



 

OBIETTIVO: 32.3.15 
Descrizione: Sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso di tecnologie  
Obiettivo: continuativo - annuale 
CdR: Dip. per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, 
delle risorse umane e dell’informazione. 
Indicatori: impatto: 
 
OSSERVAZIONI 
 
L’obiettivo, considerato pluriennale e strategico,  è senz’altro importante dal punto di vista 
funzionale. Anche in tal caso come molti altri, una descrizione dettagliata avrebbe aiutato la lettura 
e l’interpretazione delle attività sottostanti e delle modalità con cui perseguire l’obiettivo stesso. 
Dalla lettura della scheda si evince l’unico indicatore d’impatto afferente gli utenti raggiunti. Non 
è chiaro da che cosa debbono essere raggiunti gli utenti e neanche il riferimento all’obiettivo in 
generale.  
 
OBIETTIVO: 32.3.16 
Descrizione: Ristabilire le condizioni organizzative per il funzionamento ordinario del sistema 
informativo centrale e delle reti mediante l’impegno delle risorse finanziarie necessarie 
Obiettivo: strategico - annuale 
CdR: Dip. per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, 
delle risorse umane e dell’informazione 
Indicatori: realizzazione 
 
OSSERVAZIONI 
 
La descrizione fornita non giustifica la proposta di un tale obiettivo. L’indicatore di realizzazione 
riportato (ripianamento dei debiti pregeressi), che si desume di tipo finanziario (% di debito 
pagato) non sembra essere particolarmente significativo poiché evidenzia un’attività di mera 
erogazione di risorse per ripianare il debito e non  al ripristino delle condizioni organizzative. 
 
 
OBIETTIVO: 32.3.17 
Descrizione: Completare la reingegnerizzazione del patrimonio applicativo esistente in linea con 
quanto previsto dal codice dell’Amministrazione Digitale 
Obiettivo: strategico - annuale 
CdR: Dip. per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, 
delle risorse umane e dell’informazione 
Indicatori: ?: 
OSSERVAZIONI 
 
Non sembra opportuno proporre tale obiettivo. 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA PROGRAMMA n. 33.1: Fondi da assegnare. 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 33: FONDI DA RIPARTIRE. 
OBIETTIVO: 33.1.1 
 
Descrizione: Fondo unico di ampliamento per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei 
servizi istituzionali. 
 
OBIETTIVO: 33.1.2 
Descrizione: Ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa e interventi perequativi. 
 
Obiettivi: continuativi - annuali 
CdR: Dip. per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, 
delle risorse umane e dell’informazione. 
Indicatori: realizzazione: 
 
 OSSERVAZIONI 
 
Si manifestano delle perplessità nel considerare tali attività come obiettivi i quali peraltro sono 
descritti vagamente. Inoltre gli indicatori a essi associati, di realizzazione, sono descritti come 
“ripartizione dei fondi” e anche questa non sembra una terminologia adatta a esprimere un 
indicatore.  
 




