Scheda analitica obiettivi triennali CRA
Anno: 2021 (Triennio 2021 - 2023)
Gabinetto
Data produzione stampa: 18/05/2021

Dimensione
obiettivo

Obiettivo
Triennale

Peso
pond.

Riepilogo obiettivi assegnati al CRA
Struttura organizzativa
Indicatore dell'obiettivo triennale
Direzioni Generali
Nome

Dimensione
Gestionale

Miglioramento
della capacità di
attuazione delle
disposizioni
legislative del
Governo

35 Ufficio di
Gabinetto 3

Peso

Descrizione

20 Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
adottati nell'anno
di riferimento
entro il termine di
scadenza,
effettivo o
convenzionale,
rapportati al
totale dei
provvedimenti
adottati nell'anno
con termine di
scadenza,
effettivo o
convenzionale,
nel medesimo
anno o
successivi

Peso
25

Baseline
75%

Natura
%

Target
2021
50

Target
2022
50

Target
2023
50

Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
attuativi (con
concerti e/o
pareri) con
termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nell'anno di
riferimento o
successivi,
adottati nell'anno,
rapportati al
totale dei
provvedimenti
con termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nel medesimo
anno e dei
provvedimenti
adottati in
anticipo

25

50%

%

50

50

50

Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
attuativi (senza
concerti e/o
pareri) con
termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nell'anno di
riferimento o
successivi,
adottati nell'anno,
rapportati al
totale dei
provvedimenti
con termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nel medesimo
anno e dei
provvedimenti
adottati in
anticipo

25

61,10%

%

50

50

50

Ufficio legislativo A

Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
attuativi con
termine di
scadenza effettivo o
convenzionale negli anni
precedenti,
adottati nell'anno
rapportati al
totale dei
provvedimenti
con termine di
scadenza effettivo o
convenzionale negli anni
precedenti

25

11,10%

%

50

50

50

15 Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
adottati nell'anno
di riferimento
entro il termine di
scadenza,
effettivo o
convenzionale,
rapportati al
totale dei
provvedimenti
adottati nell'anno
con termine di
scadenza,
effettivo o
convenzionale,
nel medesimo
anno o
successivi

25

75%

%

50

50

50

Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
attuativi (con
concerti e/o
pareri) con
termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nell'anno di
riferimento o
successivi,
adottati nell'anno,
rapportati al
totale dei
provvedimenti
con termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nel medesimo
anno e dei
provvedimenti
adottati in
anticipo

25

50%

%

50

50

50

Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
attuativi (senza
concerti e/o
pareri) con
termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nell'anno di
riferimento o
successivi,
adottati nell'anno,
rapportati al
totale dei
provvedimenti
con termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nel medesimo
anno e dei
provvedimenti
adottati in
anticipo

25

61,10%

%

50

50

50

Ufficio legislativo B

Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
attuativi con
termine di
scadenza effettivo o
convenzionale negli anni
precedenti,
adottati nell'anno
rapportati al
totale dei
provvedimenti
con termine di
scadenza effettivo o
convenzionale negli anni
precedenti

25

11,10%

%

50

50

50

15 Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
adottati nell'anno
di riferimento
entro il termine di
scadenza,
effettivo o
convenzionale,
rapportati al
totale dei
provvedimenti
adottati nell'anno
con termine di
scadenza,
effettivo o
convenzionale,
nel medesimo
anno o
successivi

25

75%

%

50

50

50

Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
attuativi (con
concerti e/o
pareri) con
termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nell'anno di
riferimento o
successivi,
adottati nell'anno,
rapportati al
totale dei
provvedimenti
con termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nel medesimo
anno e dei
provvedimenti
adottati in
anticipo

25

50%

%

50

50

50

Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
attuativi (senza
concerti e/o
pareri) con
termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nell'anno di
riferimento o
successivi,
adottati nell'anno,
rapportati al
totale dei
provvedimenti
con termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nel medesimo
anno e dei
provvedimenti
adottati in
anticipo

25

61,10%

%

50

50

50

Ufficio di
Gabinetto 1

Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
attuativi con
termine di
scadenza effettivo o
convenzionale negli anni
precedenti,
adottati nell'anno
rapportati al
totale dei
provvedimenti
con termine di
scadenza effettivo o
convenzionale negli anni
precedenti

25

11,10%

%

50

50

50

20 Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
adottati nell'anno
di riferimento
entro il termine di
scadenza,
effettivo o
convenzionale,
rapportati al
totale dei
provvedimenti
adottati nell'anno
con termine di
scadenza,
effettivo o
convenzionale,
nel medesimo
anno o
successivi

25

75%

%

50

50

50

Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
attuativi (con
concerti e/o
pareri) con
termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nell'anno di
riferimento o
successivi,
adottati nell'anno,
rapportati al
totale dei
provvedimenti
con termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nel medesimo
anno e dei
provvedimenti
adottati in
anticipo

25

50%

%

50

50

50

Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
attuativi (senza
concerti e/o
pareri) con
termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nell'anno di
riferimento o
successivi,
adottati nell'anno,
rapportati al
totale dei
provvedimenti
con termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nel medesimo
anno e dei
provvedimenti
adottati in
anticipo

25

61,10%

%

50

50

50

Ufficio di
Gabinetto 2

Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
attuativi con
termine di
scadenza effettivo o
convenzionale negli anni
precedenti,
adottati nell'anno
rapportati al
totale dei
provvedimenti
con termine di
scadenza effettivo o
convenzionale negli anni
precedenti

25

11,10%

%

50

50

50

20 Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
adottati nell'anno
di riferimento
entro il termine di
scadenza,
effettivo o
convenzionale,
rapportati al
totale dei
provvedimenti
adottati nell'anno
con termine di
scadenza,
effettivo o
convenzionale,
nel medesimo
anno o
successivi

25

75%

%

50

50

50

Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
attuativi (con
concerti e/o
pareri) con
termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nell'anno di
riferimento o
successivi,
adottati nell'anno,
rapportati al
totale dei
provvedimenti
con termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nel medesimo
anno e dei
provvedimenti
adottati in
anticipo

25

50%

%

50

50

50

Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
attuativi (senza
concerti e/o
pareri) con
termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nell'anno di
riferimento o
successivi,
adottati nell'anno,
rapportati al
totale dei
provvedimenti
con termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nel medesimo
anno e dei
provvedimenti
adottati in
anticipo

25

61,10%

%

50

50

50

Ufficio di
Gabinetto 4

Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
attuativi con
termine di
scadenza effettivo o
convenzionale negli anni
precedenti,
adottati nell'anno
rapportati al
totale dei
provvedimenti
con termine di
scadenza effettivo o
convenzionale negli anni
precedenti

25

11,10%

%

50

50

50

10 Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
adottati nell'anno
di riferimento
entro il termine di
scadenza,
effettivo o
convenzionale,
rapportati al
totale dei
provvedimenti
adottati nell'anno
con termine di
scadenza,
effettivo o
convenzionale,
nel medesimo
anno o
successivi

25

75%

%

50

50

50

Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
attuativi (con
concerti e/o
pareri) con
termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nell'anno di
riferimento o
successivi,
adottati nell'anno,
rapportati al
totale dei
provvedimenti
con termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nel medesimo
anno e dei
provvedimenti
adottati in
anticipo

25

50%

%

50

50

50

Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
attuativi (senza
concerti e/o
pareri) con
termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nell'anno di
riferimento o
successivi,
adottati nell'anno,
rapportati al
totale dei
provvedimenti
con termine di
scadenza effettivo o
convenzionale nel medesimo
anno e dei
provvedimenti
adottati in
anticipo

25

61,10%

%

50

50

50

Rapporto
percentuale dei
provvedimenti
attuativi con
termine di
scadenza effettivo o
convenzionale negli anni
precedenti,
adottati nell'anno
rapportati al
totale dei
provvedimenti
con termine di
scadenza effettivo o
convenzionale negli anni
precedenti

Dimensione
Gestionale

Garantire il
corretto
funzionamento
del ciclo della
performance

25 Ufficio di
Gabinetto 5 Struttura tecnica
permanente OIV

Ufficio di
Gabinetto 3

Dimensione
Gestionale

Gestione del
personale, dei
servizi e degli
affari generali
degli Uffici di
diretta
collaborazione

15 Ufficio di
Gabinetto 1

25

11,10%

%

50

50

50

55 Percentuale dei
provvedimenti
adottati nei
termini previsti

100

100

%

100

100

100

45 Percentuale dei
provvedimenti
adottati nei
termini previsti

100

100

%

100

100

100

1

1

1

100 Corretta e
tempestiva
gestione del
personale, dei
servizi e degli
affari generali
degli Uffici di
diretta
collaborazione

100

1 Booleano
(0/1)

Dimensione
Gestionale

Attuazione
presso gli Uffici di
diretta
collaborazione
delle misure
individuate dal
PTPCT

25 Ufficio di
Gabinetto 5 Struttura tecnica
permanente OIV

20 Rispetto della
normativa e della
tempistica
relative alle
misure
individuate nel
PTPCT

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

Ufficio di
Gabinetto 3

15 Rispetto della
normativa e della
tempistica
relative alle
misure
individuate nel
PTPCT

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

Ufficio legislativo A

10 Rispetto della
normativa e della
tempistica
relative alle
misure
individuate nel
PTPCT

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

Ufficio legislativo B

10 Rispetto della
normativa e della
tempistica
relative alle
misure
individuate nel
PTPCT

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

Ufficio di
Gabinetto 1

15 Rispetto della
normativa e della
tempistica
relative alle
misure
individuate nel
PTPCT

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

Ufficio di
Gabinetto 2

15 Rispetto della
normativa e della
tempistica
relative alle
misure
individuate nel
PTPCT

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

Ufficio di
Gabinetto 4

15 Rispetto della
normativa e della
tempistica
relative alle
misure
individuate nel
PTPCT

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

Scheda analitica obiettivi triennali CRA
Anno: 2021 (Triennio 2021 - 2023)
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Data produzione stampa: 18/05/2021

Dimensione
obiettivo

Obiettivo Triennale

Peso
pond.

Riepilogo obiettivi assegnati al CRA
Struttura organizzativa
Direzioni Generali
Nome

Dimensione
Strategica

Garantire l'effettività del
diritto allo studio nelle scuole
di ogni ordine e grado,
anche attraverso iniziative a
carattere nazionale

4,5 Direzione
generale per lo
studente,
l'inclusione e
l'orientamento
scolastico

Peso

Descrizione

Indicatore dell'obiettivo triennale

30

100

%

Target
2021
100

Numero dei soggetti
beneficiari del contributo

20

100000

>=

100000

100000

100000

Ripartizione delle risorse
dedicate al Welfare dello
studente e al diritto allo studio

50

100

%

100

100

100

100 Istanze di borse di studio
evase ai fini dell'erogazione
del contributo

Peso

Baseline

Natura

Target
2022
100

Target
2023
100

Dimensione
Strategica

Promuovere l'attività sportiva
scolastica - anche dal primo
ciclo di istruzione, educando
alunni e studenti a corretti
stili di vita e sostenendo gli
studenti impegnati in attività
agonistiche - e le prassi
scolastiche inclusive, anche
nell`ottica del contrasto alla
dispersione scolastica.

6,7 Direzione
generale per lo
studente,
l'inclusione e
l'orientamento
scolastico

100 Percentuale di iniziative
volte all`organizzazione delle
attività sportive scolastiche e
dei campionati studenteschi.
Studenti impegnati in attività
agonistiche (studenti-atleti)

Percentuale di iniziative
finalizzate all'acquisizione di
corretti stili di vita e
promozione delle pratiche
sportive anche attraverso
iniziative a carattere
nazionale

Dimensione
Strategica

Pianificazione dell`avvio
delle procedure finalizzate
alla riduzione del precariato
storico

5,6 Direzione
generale per il
Personale
Scolastico

100 Adozione decreto organici
Adozione delle procedure
strumentali al corretto avvio
dell`anno scolastico e alla
copertura dei posti vacanti e
disponibili del personale
docente.

50

75

%

75

90

100

50

75

%

75

90

100

1

1

1

1

1

1

50
50

1 Booleano
(0/1)
1 Booleano
(0/1)

Dimensione
Strategica

Immissione in ruolo dei
Dirigenti scolastici, dei
docenti e dei Direttori dei
Servizi Generali ed
Amministrativi (DSGA) e
realizzazione dei percorsi di
formazione per docenti
neoassunti, in servizio, per i
neoassunti dirigenti
scolastici e per il personale
amministrativo in servizio.

5,6 Direzione
generale per il
Personale
Scolastico

100 Coordinamento e
monitoraggio a livello
regionale della fase
conclusiva di svolgimento
del concorso per Direttori dei
Servizi Generali ed
Amministrativi (DSGA) e
delle successive operazioni
di immissione in ruolo.

25

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

Coordinamento e
monitoraggio a livello
regionale delle procedure
concorsuali finalizzate alle
immissioni in ruolo del
personale docente.

25

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

Percentuale di dirigenti
scolastici, docenti e
personale amministrativo
che hanno partecipato a
percorsi formativi.

25

55

55

55

50

%

Percentuale di docenti sul
sostegno che hanno
partecipato a percorsi
formativi.

Dimensione
Strategica

Interventi di innovazione
dell'istruzione scolastica e
per la scuola digitale

11,1 Direzione
generale per i
fondi strutturali
per l'istruzione,
l'edilizia
scolastica e la
scuola digitale

25

15

%

20

20

20

25

8

=

5

4,5

4

Efficiente utilizzo delle
risorse assegnate al fondo
del Piano nazionale per la
scuola digitale

25

60

%

70

75

80

Potenziamento della
didattica digitale

25

75

%

83

85

90

Utilizzo delle tecnologie
digitali per la didattica

25

80

%

82

84

85

100 Capacita` di assicurare
l'accesso alla didattica
digitale da parte delle
istituzioni scolastiche
misurata per numero di
studenti per unità di
dispositivi disponibili.

Dimensione
Strategica

Dimensione
Strategica

Miglioramento della
sicurezza degli edifici
scolastici delle scuole statali.

Definizione delle misure per
orientamento e
apprendimento permanente
attraverso: la revisione dei
percorsi di istruzione e
formazione professionale, il
rafforzamento della filiera
tecnico-scientifica e del
sistema formativo terziario
professionalizzante;
l'attuazione del decreto
legislativo n. 61/2017 in
tema di revisione dei
percorsi dell'istruzione
professionale; lo sviluppo
dell'istruzione degli adulti e
dei CPIA

11,1 Direzione
generale per i
fondi strutturali
per l'istruzione,
l'edilizia
scolastica e la
scuola digitale

11,1 Direzione
generale per gli
ordinamenti
scolastici, la
valutazione e
l'internazionalizza
zione del
sistema
nazionale di
istruzione

100 Efficienza nell'attuazione del
piano per interventi di messa
in sicurezza degli edifici
scolastici

34

2

%

2

2

2

Efficienza nella erogazione
delle risorse necessarie per
la realizzazione degli
interventi sugli edifici
scolastici

33

90

%

90

90

90

Efficienza nelle azioni di
monitoraggio degli interventi
di messa in sicurezza degli
edifici scolastici

33

90

%

90

90

90

100 Numero di adulti frequentanti
i percorsi di istruzione degli
adulti

25

249449

>=

228045

235035

249449

Numero di allievi che
frequentano percorsi
formativi in apprendistato

25

0

>=

300

350

400

Numero di studenti iscritti ai
percorsi di istruzione
terziaria professionalizzante

25

3600

=

10000

10000

11000

Dimensione
Strategica

Implementare le strategie di
internazionalizzazione del
sistema nazionale di
istruzione e formazione
contribuendo a promuovere
lo sviluppo di competenze di
cittadinanza globale.
Cooperare con il MAECI
nella gestione, la
promozione e lo sviluppo del
sistema delle scuole italiane
all`estero

11,1 Direzione
generale per gli
ordinamenti
scolastici, la
valutazione e
l'internazionalizza
zione del
sistema
nazionale di
istruzione

Percentuale di studenti
coinvolti in percorsi per le
competenze trasversali e per
l'orientamento sul totale
giovani in eta` 15 - 19

25

0

%

60

95

95

100 Iniziative finalizzate
all'attuazione delle politiche
dedicate all'istruzione ed alla
formazione

25

100

%

100

100

100

Iniziative finalizzate alla
diffusione e promozione
della lingua e della cultura
italiana all'estero

25

100

%

100

100

100

Ulteriori iniziative finalizzate
all'attuazione delle politiche
dedicate all'istruzione ed alla
formazione

25

100

%

100

100

100

Ulteriori iniziative finalizzate
alla diffusione e promozione
della lingua e della cultura
italiana all'estero

25

100

%

100

100

100

100

95

%

95

100

100

33

10

=

10

1

1

Percentuale di finanziamenti
ripartiti agli Uffici Scolastici
Regionali

34

100

%

100

100

100

Tempistica sulla
distribuzione delle risorse
per il finanziamento delle
sezioni primavera nel
territorio nazionale

33

10

=

10

10

7

Dimensione
Strategica

Promozione e
implementazione del
sistema di valutazione
nazionale studenti, scuole,
docenti, dirigenti scolastici

11,1 Direzione
generale per gli
ordinamenti
scolastici, la
valutazione e
l'internazionalizza
zione del
sistema
nazionale di
istruzione

100 Percentuale di iniziative volte
allo sviluppo e alla
valorizzazione del Sistema
nazionale di valutazione

Dimensione
Strategica

Promuovere iniziative di
educazione a sostegno
dell`autonomia scolastica
anche al fine di potenziare le
opportunita` di successo
formativo degli studenti e di
favorire l`accesso al sistema
di istruzione dei bambini di
eta` tra 0 - 36 mesi

11,1 Direzione
generale per gli
ordinamenti
scolastici, la
valutazione e
l'internazionalizza
zione del
sistema
nazionale di
istruzione

100 Iniziative pubbliche di
diffusione delle linee
pedagogiche

Dimensione
Gestionale

Dimensione
Gestionale

Sostegno alla scuola
paritaria nell'ambito del
sistema nazionale
dell'istruzione

Vigilare sul corretto ed
efficiente funzionamento del
sistema regionale di
istruzione

1,1 Direzione
generale per gli
ordinamenti
scolastici, la
valutazione e
l'internazionalizza
zione del
sistema
nazionale di
istruzione

1,1 USR ABRUZZO

100 Monitoraggio della
ripartizione dei finanziamenti
agli istituti paritari da parte
degli Uffici Scolastici
Regionali

50

1

=

1

1

1

Ripartizione dei
finanziamenti stanziati a
Legge di Bilancio esercizio
corrente

50

100

%

100

100

100

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

95

50

>=

50

50

50

5

100

%

100

100

100

Percentuale di candidati
privatisti assegnati alle
scuole/totale richieste
pervenute

USR
BASILICATA

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

Percentuale di candidati
privatisti assegnati alle
scuole/totale richieste
pervenute

USR CALABRIA

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

Percentuale di candidati
privatisti assegnati alle
scuole/totale richieste
pervenute

95

50

>=

50

50

50

5

100

%

100

100

100

95

50

>=

50

50

50

5

100

%

100

100

100

USR CAMPANIA

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

Percentuale di candidati
privatisti assegnati alle
scuole/totale richieste
pervenute

USR EMILIA
ROMAGNA

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

Percentuale di candidati
privatisti assegnati alle
scuole/totale richieste
pervenute

95

50

>=

50

50

50

5

100

%

100

100

100

95

50

>=

50

50

50

5

100

%

100

100

100

USR FRIULI
VENEZIA GIULIA

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

Percentuale di candidati
privatisti assegnati alle
scuole/totale richieste
pervenute

USR LAZIO

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

Percentuale di candidati
privatisti assegnati alle
scuole/totale richieste
pervenute

95

50

>=

50

50

50

5

100

%

100

100

100

95

50

>=

50

50

50

5

100

%

100

100

100

USR LIGURIA

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

Percentuale di candidati
privatisti assegnati alle
scuole/totale richieste
pervenute

USR
LOMBARDIA

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

Percentuale di candidati
privatisti assegnati alle
scuole/totale richieste
pervenute

95

50

>=

50

50

50

5

100

%

100

100

100

95

50

>=

50

50

50

5

100

%

100

100

100

USR MARCHE

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

Percentuale di candidati
privatisti assegnati alle
scuole/totale richieste
pervenute

USR MOLISE

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

Percentuale di candidati
privatisti assegnati alle
scuole/totale richieste
pervenute

95

50

>=

50

50

50

5

100

%

100

100

100

95

50

>=

50

50

50

5

100

%

100

100

100

USR PIEMONTE

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

Percentuale di candidati
privatisti assegnati alle
scuole/totale richieste
pervenute

USR PUGLIA

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

Percentuale di candidati
privatisti assegnati alle
scuole/totale richieste
pervenute

95

50

>=

50

50

50

5

100

%

100

100

100

95

50

>=

50

50

50

5

100

%

100

100

100

USR
SARDEGNA

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

Percentuale di candidati
privatisti assegnati alle
scuole/totale richieste
pervenute

USR SICILIA

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

Percentuale di candidati
privatisti assegnati alle
scuole/totale richieste
pervenute

95

50

>=

50

50

50

5

100

%

100

100

100

95

50

>=

50

50

50

5

100

%

100

100

100

USR TOSCANA

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

Percentuale di candidati
privatisti assegnati alle
scuole/totale richieste
pervenute

USR UMBRIA

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

Percentuale di candidati
privatisti assegnati alle
scuole/totale richieste
pervenute

95

50

>=

50

50

50

5

100

%

100

100

100

95

50

>=

50

50

50

5

100

%

100

100

100

USR VENETO

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

Percentuale di candidati
privatisti assegnati alle
scuole/totale richieste
pervenute

Dimensione
Gestionale

Consolidare e valorizzare
l'autonomia scolastica anche
al fine di garantire, in
coerenza con le specificità
del territorio, l'ottimale
programmazione dell'offerta
formativa, inclusa
l'educazione per gli adulti, gli
Istituti Tecnici Superiori
(ITS) e i programmi di
Alternanza scuola- lavoro

1,1 USR ABRUZZO

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri; accordi di
rete tra II.SS.; monitoraggi;
gestione protocolli di intesa;
incontri tavoli
interistituzionali;
collaborazioni

95

50

>=

50

50

50

5

100

%

100

100

100

100

30

>=

30

30

30

USR
BASILICATA

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri; accordi di
rete tra II.SS.; monitoraggi;
gestione protocolli di intesa;
incontri tavoli
interistituzionali;
collaborazioni

100

30

>=

30

30

30

USR CALABRIA

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri; accordi di
rete tra II.SS.; monitoraggi;
gestione protocolli di intesa;
incontri tavoli
interistituzionali;
collaborazioni

100

30

>=

30

30

30

USR CAMPANIA

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri; accordi di
rete tra II.SS.; monitoraggi;
gestione protocolli di intesa;
incontri tavoli
interistituzionali;
collaborazioni

100

30

>=

30

30

30

USR EMILIA
ROMAGNA

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri; accordi di
rete tra II.SS.; monitoraggi;
gestione protocolli di intesa;
incontri tavoli
interistituzionali;
collaborazioni

100

30

>=

30

30

30

USR FRIULI
VENEZIA GIULIA

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri; accordi di
rete tra II.SS.; monitoraggi;
gestione protocolli di intesa;
incontri tavoli
interistituzionali;
collaborazioni

100

30

>=

30

30

30

USR LAZIO

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri; accordi di
rete tra II.SS.; monitoraggi;
gestione protocolli di intesa;
incontri tavoli
interistituzionali;
collaborazioni

100

30

>=

30

30

30

USR LIGURIA

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri; accordi di
rete tra II.SS.; monitoraggi;
gestione protocolli di intesa;
incontri tavoli
interistituzionali;
collaborazioni

100

30

>=

30

30

30

USR
LOMBARDIA

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri; accordi di
rete tra II.SS.; monitoraggi;
gestione protocolli di intesa;
incontri tavoli
interistituzionali;
collaborazioni

100

30

>=

30

30

30

USR MARCHE

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri; accordi di
rete tra II.SS.; monitoraggi;
gestione protocolli di intesa;
incontri tavoli
interistituzionali;
collaborazioni

100

30

>=

30

30

30

USR MOLISE

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri; accordi di
rete tra II.SS.; monitoraggi;
gestione protocolli di intesa;
incontri tavoli
interistituzionali;
collaborazioni

100

30

>=

30

30

30

USR PIEMONTE

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri; accordi di
rete tra II.SS.; monitoraggi;
gestione protocolli di intesa;
incontri tavoli
interistituzionali;
collaborazioni

100

30

>=

30

30

30

USR PUGLIA

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri; accordi di
rete tra II.SS.; monitoraggi;
gestione protocolli di intesa;
incontri tavoli
interistituzionali;
collaborazioni

100

30

>=

30

30

30

USR
SARDEGNA

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri; accordi di
rete tra II.SS.; monitoraggi;
gestione protocolli di intesa;
incontri tavoli
interistituzionali;
collaborazioni

100

30

>=

30

30

30

USR SICILIA

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri; accordi di
rete tra II.SS.; monitoraggi;
gestione protocolli di intesa;
incontri tavoli
interistituzionali;
collaborazioni

100

30

>=

30

30

30

USR TOSCANA

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri; accordi di
rete tra II.SS.; monitoraggi;
gestione protocolli di intesa;
incontri tavoli
interistituzionali;
collaborazioni

100

30

>=

30

30

30

USR UMBRIA

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri; accordi di
rete tra II.SS.; monitoraggi;
gestione protocolli di intesa;
incontri tavoli
interistituzionali;
collaborazioni

100

30

>=

30

30

30

USR VENETO

Dimensione
Gestionale

Valutazione degli
apprendimenti, della qualità
complessiva dell’offerta
formativa e del grado di
realizzazione del POF con
particolare riguardo ai
processi di inclusione e di
contrasto alla dispersione

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri; accordi di
rete tra II.SS.; monitoraggi;
gestione protocolli di intesa;
incontri tavoli
interistituzionali;
collaborazioni

100

30

>=

30

30

30

1,1 USR ABRUZZO

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

100

40

>=

40

40

40

USR
BASILICATA

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

100

40

>=

40

40

40

USR CALABRIA

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

100

40

>=

40

40

40

USR CAMPANIA

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

100

40

>=

40

40

40

USR EMILIA
ROMAGNA

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

100

40

>=

40

40

40

USR FRIULI
VENEZIA GIULIA

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

100

40

>=

40

40

40

USR LAZIO

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

100

40

>=

40

40

40

USR LIGURIA

5 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

100

40

>=

40

40

40

USR
LOMBARDIA

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

100

40

>=

40

40

40

USR MARCHE

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

100

40

>=

40

40

40

USR MOLISE

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

100

40

>=

40

40

40

USR PIEMONTE

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

100

40

>=

40

40

40

USR PUGLIA

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

100

40

>=

40

40

40

USR
SARDEGNA

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

100

40

>=

40

40

40

USR SICILIA

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

100

40

>=

40

40

40

USR TOSCANA

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

100

40

>=

40

40

40

USR UMBRIA

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

100

40

>=

40

40

40

USR VENETO

Dimensione
Gestionale

Garantire l'attuazione a
livello territoriale delle azioni
di promozione nelle scuole
di una sana e corretta
educazione motoria e
sportiva per l'acquisizione di
corretti stili di vita.

6 Numero note ed istruzioni
operative; azioni informative
e formative; pareri;
conferenze di servizio,
monitoraggi; consulenze;
report

100

40

>=

40

40

40

1,1 USR ABRUZZO

5 Numero azioni formative;
tavoli interistituzionali;
collaborazioni; note ed
istruzioni operative; report;
manifestazioni sportive

100

20

>=

20

20

20

USR
BASILICATA

5 Numero azioni formative;
tavoli interistituzionali;
collaborazioni; note ed
istruzioni operative; report;
manifestazioni sportive

100

20

>=

20

20

20

USR CALABRIA

5 Numero azioni formative;
tavoli interistituzionali;
collaborazioni; note ed
istruzioni operative; report;
manifestazioni sportive

100

20

>=

20

20

20

USR CAMPANIA

5 Numero azioni formative;
tavoli interistituzionali;
collaborazioni; note ed
istruzioni operative; report;
manifestazioni sportive

100

20

>=

20

20

20

USR EMILIA
ROMAGNA

5 Numero azioni formative;
tavoli interistituzionali;
collaborazioni; note ed
istruzioni operative; report;
manifestazioni sportive

100

20

>=

20

20

20

USR FRIULI
VENEZIA GIULIA

5 Numero azioni formative;
tavoli interistituzionali;
collaborazioni; note ed
istruzioni operative; report;
manifestazioni sportive

100

20

>=

20

20

20

USR LAZIO

5 Numero azioni formative;
tavoli interistituzionali;
collaborazioni; note ed
istruzioni operative; report;
manifestazioni sportive

100

20

>=

20

20

20

USR LIGURIA

5 Numero azioni formative;
tavoli interistituzionali;
collaborazioni; note ed
istruzioni operative; report;
manifestazioni sportive

100

20

>=

20

20

20

USR
LOMBARDIA

6 Numero azioni formative;
tavoli interistituzionali;
collaborazioni; note ed
istruzioni operative; report;
manifestazioni sportive

100

20

>=

20

20

20

USR MARCHE

6 Numero azioni formative;
tavoli interistituzionali;
collaborazioni; note ed
istruzioni operative; report;
manifestazioni sportive

100

20

>=

20

20

20

USR MOLISE

6 Numero azioni formative;
tavoli interistituzionali;
collaborazioni; note ed
istruzioni operative; report;
manifestazioni sportive

100

20

>=

20

20

20

USR PIEMONTE

6 Numero azioni formative;
tavoli interistituzionali;
collaborazioni; note ed
istruzioni operative; report;
manifestazioni sportive

100

20

>=

20

20

20

USR PUGLIA

6 Numero azioni formative;
tavoli interistituzionali;
collaborazioni; note ed
istruzioni operative; report;
manifestazioni sportive

100

20

>=

20

20

20

USR
SARDEGNA

6 Numero azioni formative;
tavoli interistituzionali;
collaborazioni; note ed
istruzioni operative; report;
manifestazioni sportive

100

20

>=

20

20

20

USR SICILIA

6 Numero azioni formative;
tavoli interistituzionali;
collaborazioni; note ed
istruzioni operative; report;
manifestazioni sportive

100

20

>=

20

20

20

Dimensione
Gestionale

Assicurare l'efficace
svolgimento delle procedure
dirette a garantire il regolare
avvio dell'anno scolastico
(organico, graduatorie,
mobilità, ecc.) e delle
procedure relative al
contenzioso con particolare
riguardo ai procedimenti
disciplinari del personale del
comparto scuola

USR TOSCANA

6 Numero azioni formative;
tavoli interistituzionali;
collaborazioni; note ed
istruzioni operative; report;
manifestazioni sportive

100

20

>=

20

20

20

USR UMBRIA

6 Numero azioni formative;
tavoli interistituzionali;
collaborazioni; note ed
istruzioni operative; report;
manifestazioni sportive

100

20

>=

20

20

20

USR VENETO

6 Numero azioni formative;
tavoli interistituzionali;
collaborazioni; note ed
istruzioni operative; report;
manifestazioni sportive

100

20

>=

20

20

20

5 Svolgimento delle attività nei
termini e con le modalità
previste dalla normativa
vigente

100

1

1

1

1,1 USR ABRUZZO

1 Booleano
(0/1)

procedure relative al
contenzioso con particolare
riguardo ai procedimenti
disciplinari del personale del
comparto scuola

USR
BASILICATA

5 Svolgimento delle attività nei
termini e con le modalità
previste dalla normativa
vigente

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

USR CALABRIA

5 Svolgimento delle attività nei
termini e con le modalità
previste dalla normativa
vigente

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

USR CAMPANIA

5 Svolgimento delle attività nei
termini e con le modalità
previste dalla normativa
vigente

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

USR EMILIA
ROMAGNA

5 Svolgimento delle attività nei
termini e con le modalità
previste dalla normativa
vigente

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

USR FRIULI
VENEZIA GIULIA

5 Svolgimento delle attività nei
termini e con le modalità
previste dalla normativa
vigente

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

USR LAZIO

5 Svolgimento delle attività nei
termini e con le modalità
previste dalla normativa
vigente

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

USR LIGURIA

5 Svolgimento delle attività nei
termini e con le modalità
previste dalla normativa
vigente

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

USR
LOMBARDIA

6 Svolgimento delle attività nei
termini e con le modalità
previste dalla normativa
vigente

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

USR MARCHE

6 Svolgimento delle attività nei
termini e con le modalità
previste dalla normativa
vigente

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

USR MOLISE

6 Svolgimento delle attività nei
termini e con le modalità
previste dalla normativa
vigente

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

USR PIEMONTE

6 Svolgimento delle attività nei
termini e con le modalità
previste dalla normativa
vigente

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

USR PUGLIA

6 Svolgimento delle attività nei
termini e con le modalità
previste dalla normativa
vigente

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

USR
SARDEGNA

6 Svolgimento delle attività nei
termini e con le modalità
previste dalla normativa
vigente

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

USR SICILIA

6 Svolgimento delle attività nei
termini e con le modalità
previste dalla normativa
vigente

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

USR TOSCANA

6 Svolgimento delle attività nei
termini e con le modalità
previste dalla normativa
vigente

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

USR UMBRIA

6 Svolgimento delle attività nei
termini e con le modalità
previste dalla normativa
vigente

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

USR VENETO

6 Svolgimento delle attività nei
termini e con le modalità
previste dalla normativa
vigente

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

Dimensione
Gestionale

Fornire supporto alle
istituzioni scolastiche per
garantire il funzionamento
del sistema scolastico a
fronte dell'emergenza Covid

1,1 USR ABRUZZO

5 Numero informative alle
OO.SS. ed interistituzionali;
contrattazioni; conferenze di
servizio; note ed istruzioni
operative; rispetto scadenze
temporali

100

0

>=

20

20

20

USR
BASILICATA

5 Numero informative alle
OO.SS. ed interistituzionali;
contrattazioni; conferenze di
servizio; note ed istruzioni
operative; rispetto scadenze
temporali

100

0

>=

20

20

20

USR CALABRIA

5 Numero informative alle
OO.SS. ed interistituzionali;
contrattazioni; conferenze di
servizio; note ed istruzioni
operative; rispetto scadenze
temporali

100

0

>=

20

20

20

USR CAMPANIA

5 Numero informative alle
OO.SS. ed interistituzionali;
contrattazioni; conferenze di
servizio; note ed istruzioni
operative; rispetto scadenze
temporali

100

0

>=

20

20

20

USR EMILIA
ROMAGNA

5 Numero informative alle
OO.SS. ed interistituzionali;
contrattazioni; conferenze di
servizio; note ed istruzioni
operative; rispetto scadenze
temporali

100

0

>=

20

20

20

USR FRIULI
VENEZIA GIULIA

5 Numero informative alle
OO.SS. ed interistituzionali;
contrattazioni; conferenze di
servizio; note ed istruzioni
operative; rispetto scadenze
temporali

100

0

>=

20

20

20

USR LAZIO

5 Numero informative alle
OO.SS. ed interistituzionali;
contrattazioni; conferenze di
servizio; note ed istruzioni
operative; rispetto scadenze
temporali

100

0

>=

20

20

20

USR LIGURIA

5 Numero informative alle
OO.SS. ed interistituzionali;
contrattazioni; conferenze di
servizio; note ed istruzioni
operative; rispetto scadenze
temporali

100

0

>=

20

20

20

USR
LOMBARDIA

6 Numero informative alle
OO.SS. ed interistituzionali;
contrattazioni; conferenze di
servizio; note ed istruzioni
operative; rispetto scadenze
temporali

100

0

>=

20

20

20

USR MARCHE

6 Numero informative alle
OO.SS. ed interistituzionali;
contrattazioni; conferenze di
servizio; note ed istruzioni
operative; rispetto scadenze
temporali

100

0

>=

20

20

20

USR MOLISE

6 Numero informative alle
OO.SS. ed interistituzionali;
contrattazioni; conferenze di
servizio; note ed istruzioni
operative; rispetto scadenze
temporali

100

0

>=

20

20

20

USR PIEMONTE

6 Numero informative alle
OO.SS. ed interistituzionali;
contrattazioni; conferenze di
servizio; note ed istruzioni
operative; rispetto scadenze
temporali

100

0

>=

20

20

20

USR PUGLIA

6 Numero informative alle
OO.SS. ed interistituzionali;
contrattazioni; conferenze di
servizio; note ed istruzioni
operative; rispetto scadenze
temporali

100

0

>=

20

20

20

USR
SARDEGNA

6 Numero informative alle
OO.SS. ed interistituzionali;
contrattazioni; conferenze di
servizio; note ed istruzioni
operative; rispetto scadenze
temporali

100

0

>=

20

20

20

USR SICILIA

6 Numero informative alle
OO.SS. ed interistituzionali;
contrattazioni; conferenze di
servizio; note ed istruzioni
operative; rispetto scadenze
temporali

100

0

>=

20

20

20

USR TOSCANA

6 Numero informative alle
OO.SS. ed interistituzionali;
contrattazioni; conferenze di
servizio; note ed istruzioni
operative; rispetto scadenze
temporali

100

0

>=

20

20

20

USR UMBRIA

6 Numero informative alle
OO.SS. ed interistituzionali;
contrattazioni; conferenze di
servizio; note ed istruzioni
operative; rispetto scadenze
temporali

100

0

>=

20

20

20

USR VENETO

6 Numero informative alle
OO.SS. ed interistituzionali;
contrattazioni; conferenze di
servizio; note ed istruzioni
operative; rispetto scadenze
temporali

100

0

>=

20

20

20

Dimensione
Gestionale

Assicurare la gestione
ordinaria nelle materie di
competenza della Direzione
generale per il personale
scolastico

1,1 Direzione
generale per il
Personale
Scolastico

100 Svolgimento delle attività nei
termini e con le modalità
previste dalla normativa
vigente

Dimensione
Gestionale

Attuazione e gestione dei
piani e programmi finanziati
con i Fondi Strutturali
Europei

1,1 Direzione
generale per i
fondi strutturali
per l'istruzione,
l'edilizia
scolastica e la
scuola digitale

100 % Partecipazione alle
iniziative di coordinamento

5

100

Numero di progetti
autorizzati/numero progetti
autorizzabili relativi alle
candidature valutate
positivamente

25

Raggiungimento del target di
spesa "N+3" (relativo alla
quota UE del programma)
fissato annualmente per il
programma (rif. Reg. (UE) N.
1303/2013 art. 136)

70

34 Svolgimento delle attività nei
termini e con le modalità
previste dalla normativa
vigente.

100

Dimensione
Gestionale

Gestione ordinaria.

1,1 Direzione
generale per i
fondi strutturali
per l'istruzione,
l'edilizia
scolastica e la
scuola digitale

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

%

100

100

100

100

>= %

90

90

90

100

%

100

100

100

1

1

1

1 Booleano
(0/1)

Direzione
generale per gli
ordinamenti
scolastici, la
valutazione e
l'internazionalizza
zione del
sistema
nazionale di
istruzione
Direzione
generale per lo
studente,
l'inclusione e
l'orientamento
scolastico

33 Svolgimento delle attività nei
termini e con le modalità
previste dalla normativa
vigente.

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

33 Svolgimento delle attività nei
termini e con le modalità
previste dalla normativa
vigente.

100

1 Booleano
(0/1)

1

1

1

Scheda analitica obiettivi triennali CRA
Anno: 2021 (Triennio 2021 - 2023)
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Data produzione stampa: 18/05/2021

Dimensione
obiettivo

Obiettivo Triennale

Peso
pond.

Riepilogo obiettivi assegnati al CRA
Struttura organizzativa
Direzioni Generali
Nome

Peso

Descrizione

Indicatore dell'obiettivo triennale

Peso

Dimensione
Strategica

Migliorare la funzionalità
dell'Amministrazione
centrale e periferica
attraverso una gestione
delle risorse umane
orientata a ridurre la
carenza di personale in
servizio

16,7 Direzione
generale per le
risorse umane e
finanziarie

100 Aggiornamento del piano
triennale di
programmazione dei
fabbisogni assunzionali

100

Dimensione
Strategica

Rispondere alle emergenze
formative organizzando
specifici percorsi formativi
per innalzare il livello delle
competenze del personale
ministeriale in servizio

16,7 Direzione
generale per le
risorse umane e
finanziarie

100 Numero di corsi di
formazione per il
personale erogati rispetto
alla richiesta

50

Rilevazione attivita`
formative per il personale
dell'Amministrazione
centrale

50

Baseline

Natura

0 Booleano
(0/1)

60

%

0 Booleano
(0/1)

Target
2021

Target
2022

Target
2023

1

1

1

60

70

80

1

1

1

Dimensione
Strategica

Garantire la gestione e lo
sviluppo del sistema
informativo
dell'Amministrazione e
l'erogazione di servizi
informativi a supporto delle
istituzioni scolastiche

16,7 Direzione
generale per i
sistemi
informativi e la
statistica

100 N. attività
avviate/programmate nel
Piano ICT del MI nei limiti
delle risorse finanziarie
disponibili *100

Dimensione
Strategica

Favorire la maggiore
conoscenza dell'attività
istituzionale del Ministero
dell'Istruzione tramite la
pubblicazione completa e
tempestiva dei dati e dei
documenti sul portale web

16,7 Direzione
generale per la
progettazione
organizzativa,
l'innovazione dei
processi
amministrativi, la
comunicazione e
i contratti

100 Completa e tempestiva
pubblicazione di dati e
documenti sul portale
web istituzionale del MI

Dimensione
Gestionale

Garantire il supporto al
funzionamento
amministrativo contabile
alle ii.ss. statali, anche
nominando i Commissari
ad acta entro 10 giorni dalla
ricezione della
comunicazione di mancata
approvazione del
programma annuale o del
conto consuntivo delle
scuole. Monitorare l'avvio e
la conclusione delle
contrattazioni di istituto.

1,7 USR ABRUZZO

Percentuale di
aggiornamento e
completezza dell'Albo
Pretorio online
5 n. provvedimenti di
nomina dei Commissari
ad Acta adottati entro 10
giorni dalla ricezione della
comunicazione/totale
comunicazioni pervenute

n. scuole oggetto del
monitoraggio sulle
contrattazioni di
istituto/totale scuole

100

0

%

80

80

80

50

100

%

100

100

100

50

90

%

90

100

100

10

0

%

100

100

100

90

0

%

100

100

100

USR
BASILICATA

5 n. provvedimenti di
nomina dei Commissari
ad Acta adottati entro 10
giorni dalla ricezione della
comunicazione/totale
comunicazioni pervenute

n. scuole oggetto del
monitoraggio sulle
contrattazioni di
istituto/totale scuole

USR CALABRIA

5 n. provvedimenti di
nomina dei Commissari
ad Acta adottati entro 10
giorni dalla ricezione della
comunicazione/totale
comunicazioni pervenute

n. scuole oggetto del
monitoraggio sulle
contrattazioni di
istituto/totale scuole

10

0

%

100

100

100

90

0

%

100

100

100

10

0

%

100

100

100

90

0

%

100

100

100

USR CAMPANIA

6 n. provvedimenti di
nomina dei Commissari
ad Acta adottati entro 10
giorni dalla ricezione della
comunicazione/totale
comunicazioni pervenute

n. scuole oggetto del
monitoraggio sulle
contrattazioni di
istituto/totale scuole

USR EMILIA
ROMAGNA

6 n. provvedimenti di
nomina dei Commissari
ad Acta adottati entro 10
giorni dalla ricezione della
comunicazione/totale
comunicazioni pervenute

n. scuole oggetto del
monitoraggio sulle
contrattazioni di
istituto/totale scuole

10

0

%

100

100

100

90

0

%

100

100

100

10

0

%

100

100

100

90

0

%

100

100

100

USR FRIULI
VENEZIA GIULIA

5 n. provvedimenti di
nomina dei Commissari
ad Acta adottati entro 10
giorni dalla ricezione della
comunicazione/totale
comunicazioni pervenute

n. scuole oggetto del
monitoraggio sulle
contrattazioni di
istituto/totale scuole

USR LAZIO

7 n. provvedimenti di
nomina dei Commissari
ad Acta adottati entro 10
giorni dalla ricezione della
comunicazione/totale
comunicazioni pervenute

n. scuole oggetto del
monitoraggio sulle
contrattazioni di
istituto/totale scuole

10

0

%

100

100

100

90

0

%

100

100

100

10

0

%

100

100

100

90

0

%

100

100

100

USR LIGURIA

5 n. provvedimenti di
nomina dei Commissari
ad Acta adottati entro 10
giorni dalla ricezione della
comunicazione/totale
comunicazioni pervenute

n. scuole oggetto del
monitoraggio sulle
contrattazioni di
istituto/totale scuole

USR
LOMBARDIA

7 n. provvedimenti di
nomina dei Commissari
ad Acta adottati entro 10
giorni dalla ricezione della
comunicazione/totale
comunicazioni pervenute

n. scuole oggetto del
monitoraggio sulle
contrattazioni di
istituto/totale scuole

10

0

%

100

100

100

90

0

%

100

100

100

10

0

%

100

100

100

90

0

%

100

100

100

USR MARCHE

5 n. provvedimenti di
nomina dei Commissari
ad Acta adottati entro 10
giorni dalla ricezione della
comunicazione/totale
comunicazioni pervenute

n. scuole oggetto del
monitoraggio sulle
contrattazioni di
istituto/totale scuole

USR MOLISE

5 n. provvedimenti di
nomina dei Commissari
ad Acta adottati entro 10
giorni dalla ricezione della
comunicazione/totale
comunicazioni pervenute

n. scuole oggetto del
monitoraggio sulle
contrattazioni di
istituto/totale scuole

10

0

%

100

100

100

90

0

%

100

100

100

10

0

%

100

100

100

90

0

%

100

100

100

USR PIEMONTE

6 n. provvedimenti di
nomina dei Commissari
ad Acta adottati entro 10
giorni dalla ricezione della
comunicazione/totale
comunicazioni pervenute

n. scuole oggetto del
monitoraggio sulle
contrattazioni di
istituto/totale scuole

USR PUGLIA

6 n. provvedimenti di
nomina dei Commissari
ad Acta adottati entro 10
giorni dalla ricezione della
comunicazione/totale
comunicazioni pervenute

n. scuole oggetto del
monitoraggio sulle
contrattazioni di
istituto/totale scuole

10

0

%

100

100

100

90

0

%

100

100

100

10

0

%

100

100

100

90

0

%

100

100

100

USR
SARDEGNA

5 n. provvedimenti di
nomina dei Commissari
ad Acta adottati entro 10
giorni dalla ricezione della
comunicazione/totale
comunicazioni pervenute

n. scuole oggetto del
monitoraggio sulle
contrattazioni di
istituto/totale scuole

USR SICILIA

5 n. provvedimenti di
nomina dei Commissari
ad Acta adottati entro 10
giorni dalla ricezione della
comunicazione/totale
comunicazioni pervenute

n. scuole oggetto del
monitoraggio sulle
contrattazioni di
istituto/totale scuole

10

0

%

100

100

100

90

0

%

100

100

100

10

0

%

100

100

100

90

0

%

100

100

100

USR TOSCANA

6 n. provvedimenti di
nomina dei Commissari
ad Acta adottati entro 10
giorni dalla ricezione della
comunicazione/totale
comunicazioni pervenute

n. scuole oggetto del
monitoraggio sulle
contrattazioni di
istituto/totale scuole

USR UMBRIA

5 n. provvedimenti di
nomina dei Commissari
ad Acta adottati entro 10
giorni dalla ricezione della
comunicazione/totale
comunicazioni pervenute

n. scuole oggetto del
monitoraggio sulle
contrattazioni di
istituto/totale scuole

10

0

%

100

100

100

90

0

%

100

100

100

10

0

%

100

100

100

90

0

%

100

100

100

USR VENETO

Dimensione
Gestionale

Impegnare ed erogare tutte
le risorse finanziarie
assegnate e disponibili
evitando economie di
bilancio. Assicurare nei
termini previsti il
pagamento delle spese
legali, evitando atti di
precetto o decreti ingiuntivi.
Erogare i premi e i
compensi per lavoro
straordinario al personale
delle aree entro 10 giorni
dal verificarsi dei
presupposti di erogabilità.
Concludere tutte le
contrattazioni regionali.

3,3 USR ABRUZZO

6 n. provvedimenti di
nomina dei Commissari
ad Acta adottati entro 10
giorni dalla ricezione della
comunicazione/totale
comunicazioni pervenute

10

0

%

100

100

100

n. scuole oggetto del
monitoraggio sulle
contrattazioni di
istituto/totale scuole

90

0

%

100

100

100

5 n. atti di precetto o di
decreti ingiuntivi/tot.
sentenze esecutive

30

0

%

100

100

100

n. contrattazioni
concluse/totale
contrattazioni da
concludere*anno
n. giorni di ritardo rispetto
al termine di pagamento
indicato nell'obiettivo

10

0

%

100

100

100

20

0

%

0

0

0

percentuale di impegno
ed erogazione delle
risorse finanziarie su
quelle assegnate e
disponibili

40

0

%

100

100

100

USR
BASILICATA

USR CALABRIA

5 n. atti di precetto o di
decreti ingiuntivi/tot.
sentenze esecutive

30

0

%

100

100

100

n. contrattazioni
concluse/totale
contrattazioni da
concludere*anno
n. giorni di ritardo rispetto
al termine di pagamento
indicato nell'obiettivo

10

0

%

100

100

100

20

0

%

0

0

0

percentuale di impegno
ed erogazione delle
risorse finanziarie su
quelle assegnate e
disponibili

40

0

%

100

100

100

30

0

%

100

100

100

10

0

%

100

100

100

20

0

%

0

0

0

5 n. atti di precetto o di
decreti ingiuntivi/tot.
sentenze esecutive

n. contrattazioni
concluse/totale
contrattazioni da
concludere*anno
n. giorni di ritardo rispetto
al termine di pagamento
indicato nell'obiettivo

percentuale di impegno
ed erogazione delle
risorse finanziarie su
quelle assegnate e
disponibili

USR CAMPANIA

USR EMILIA
ROMAGNA

40

0

%

100

100

100

30

0

%

100

100

100

n. contrattazioni
concluse/totale
contrattazioni da
concludere*anno
n. giorni di ritardo rispetto
al termine di pagamento
indicato nell'obiettivo

10

0

%

100

100

100

20

0

%

0

0

0

percentuale di impegno
ed erogazione delle
risorse finanziarie su
quelle assegnate e
disponibili

40

0

%

100

100

100

30

0

%

100

100

100

10

0

%

100

100

100

6 n. atti di precetto o di
decreti ingiuntivi/tot.
sentenze esecutive

6 n. atti di precetto o di
decreti ingiuntivi/tot.
sentenze esecutive

n. contrattazioni
concluse/totale
contrattazioni da
concludere*anno

USR FRIULI
VENEZIA GIULIA

USR LAZIO

n. giorni di ritardo rispetto
al termine di pagamento
indicato nell'obiettivo

20

0

%

0

0

0

percentuale di impegno
ed erogazione delle
risorse finanziarie su
quelle assegnate e
disponibili

40

0

%

100

100

100

30

0

%

100

100

100

n. contrattazioni
concluse/totale
contrattazioni da
concludere*anno
n. giorni di ritardo rispetto
al termine di pagamento
indicato nell'obiettivo

10

0

%

100

100

100

20

0

%

0

0

0

percentuale di impegno
ed erogazione delle
risorse finanziarie su
quelle assegnate e
disponibili

40

0

%

100

100

100

30

0

%

100

100

100

5 n. atti di precetto o di
decreti ingiuntivi/tot.
sentenze esecutive

7 n. atti di precetto o di
decreti ingiuntivi/tot.
sentenze esecutive

USR LIGURIA

n. contrattazioni
concluse/totale
contrattazioni da
concludere*anno
n. giorni di ritardo rispetto
al termine di pagamento
indicato nell'obiettivo

10

0

%

100

100

100

20

0

%

0

0

0

percentuale di impegno
ed erogazione delle
risorse finanziarie su
quelle assegnate e
disponibili

40

0

%

100

100

100

30

0

%

100

100

100

n. contrattazioni
concluse/totale
contrattazioni da
concludere*anno
n. giorni di ritardo rispetto
al termine di pagamento
indicato nell'obiettivo

10

0

%

100

100

100

20

0

%

0

0

0

percentuale di impegno
ed erogazione delle
risorse finanziarie su
quelle assegnate e
disponibili

40

0

%

100

100

100

5 n. atti di precetto o di
decreti ingiuntivi/tot.
sentenze esecutive

USR
LOMBARDIA

USR MARCHE

7 n. atti di precetto o di
decreti ingiuntivi/tot.
sentenze esecutive

30

0

%

100

100

100

n. contrattazioni
concluse/totale
contrattazioni da
concludere*anno
n. giorni di ritardo rispetto
al termine di pagamento
indicato nell'obiettivo

10

0

%

100

100

100

20

0

%

0

0

0

percentuale di impegno
ed erogazione delle
risorse finanziarie su
quelle assegnate e
disponibili

40

0

%

100

100

100

30

0

%

100

100

100

10

0

%

100

100

100

20

0

%

0

0

0

5 n. atti di precetto o di
decreti ingiuntivi/tot.
sentenze esecutive

n. contrattazioni
concluse/totale
contrattazioni da
concludere*anno
n. giorni di ritardo rispetto
al termine di pagamento
indicato nell'obiettivo

percentuale di impegno
ed erogazione delle
risorse finanziarie su
quelle assegnate e
disponibili

USR MOLISE

USR PIEMONTE

40

0

%

100

100

100

30

0

%

100

100

100

n. contrattazioni
concluse/totale
contrattazioni da
concludere*anno
n. giorni di ritardo rispetto
al termine di pagamento
indicato nell'obiettivo

10

0

%

100

100

100

20

0

%

0

0

0

percentuale di impegno
ed erogazione delle
risorse finanziarie su
quelle assegnate e
disponibili

40

0

%

100

100

100

30

0

%

100

100

100

10

0

%

100

100

100

5 n. atti di precetto o di
decreti ingiuntivi/tot.
sentenze esecutive

6 n. atti di precetto o di
decreti ingiuntivi/tot.
sentenze esecutive

n. contrattazioni
concluse/totale
contrattazioni da
concludere*anno

USR PUGLIA

USR
SARDEGNA

n. giorni di ritardo rispetto
al termine di pagamento
indicato nell'obiettivo

20

0

%

0

0

0

percentuale di impegno
ed erogazione delle
risorse finanziarie su
quelle assegnate e
disponibili

40

0

%

100

100

100

30

0

%

100

100

100

n. contrattazioni
concluse/totale
contrattazioni da
concludere*anno
n. giorni di ritardo rispetto
al termine di pagamento
indicato nell'obiettivo

10

0

%

100

100

100

20

0

%

0

0

0

percentuale di impegno
ed erogazione delle
risorse finanziarie su
quelle assegnate e
disponibili

40

0

%

100

100

100

30

0

%

100

100

100

6 n. atti di precetto o di
decreti ingiuntivi/tot.
sentenze esecutive

5 n. atti di precetto o di
decreti ingiuntivi/tot.
sentenze esecutive

USR SICILIA

n. contrattazioni
concluse/totale
contrattazioni da
concludere*anno
n. giorni di ritardo rispetto
al termine di pagamento
indicato nell'obiettivo

10

0

%

100

100

100

20

0

%

0

0

0

percentuale di impegno
ed erogazione delle
risorse finanziarie su
quelle assegnate e
disponibili

40

0

%

100

100

100

30

0

%

100

100

100

n. contrattazioni
concluse/totale
contrattazioni da
concludere*anno
n. giorni di ritardo rispetto
al termine di pagamento
indicato nell'obiettivo

10

0

%

100

100

100

20

0

%

0

0

0

percentuale di impegno
ed erogazione delle
risorse finanziarie su
quelle assegnate e
disponibili

40

0

%

100

100

100

5 n. atti di precetto o di
decreti ingiuntivi/tot.
sentenze esecutive

USR TOSCANA

USR UMBRIA

6 n. atti di precetto o di
decreti ingiuntivi/tot.
sentenze esecutive

30

0

%

100

100

100

n. contrattazioni
concluse/totale
contrattazioni da
concludere*anno
n. giorni di ritardo rispetto
al termine di pagamento
indicato nell'obiettivo

10

0

%

100

100

100

20

0

%

0

0

0

percentuale di impegno
ed erogazione delle
risorse finanziarie su
quelle assegnate e
disponibili

40

0

%

100

100

100

30

0

%

100

100

100

10

0

%

100

100

100

20

0

%

0

0

0

5 n. atti di precetto o di
decreti ingiuntivi/tot.
sentenze esecutive

n. contrattazioni
concluse/totale
contrattazioni da
concludere*anno
n. giorni di ritardo rispetto
al termine di pagamento
indicato nell'obiettivo

percentuale di impegno
ed erogazione delle
risorse finanziarie su
quelle assegnate e
disponibili

USR VENETO

Dimensione
Gestionale

Garantire l`operativita` degli
Uffici Scolastici Regionali
tramite l`erogazione delle
risorse finanziarie
necessarie al loro
funzionamento

3,3 Direzione
generale per le
risorse umane e
finanziarie

40

0

%

100

100

100

30

0

%

100

100

100

n. contrattazioni
concluse/totale
contrattazioni da
concludere*anno
n. giorni di ritardo rispetto
al termine di pagamento
indicato nell'obiettivo

10

0

%

100

100

100

20

0

%

0

0

0

percentuale di impegno
ed erogazione delle
risorse finanziarie su
quelle assegnate e
disponibili

40

0

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

6 n. atti di precetto o di
decreti ingiuntivi/tot.
sentenze esecutive

100 Risorse erogate / risorse
disponibili in bilancio

Dimensione
Gestionale

Evitare mancate
costituzioni in giudizio.
Garantire la consultazione
riservata ai Funzionari
delegati ex art. 417 bis
c.p.c. di modelli di
costituzione in giudizio per
ricorsi seriali.

3,3 USR ABRUZZO

USR
BASILICATA

USR CALABRIA

USR CAMPANIA

5 n. costituzioni in giudizio
effettuate /tot. ricorsi
giuslavoristici notificati

70

0

%

100

100

100

n. modelli di costituzione
in giudizio messi a
disposizione/n. ricorsi
seriali

30

0

%

100

100

100

5 n. costituzioni in giudizio
effettuate /tot. ricorsi
giuslavoristici notificati

70

0

%

100

100

100

n. modelli di costituzione
in giudizio messi a
disposizione/n. ricorsi
seriali

30

0

%

100

100

100

5 n. costituzioni in giudizio
effettuate /tot. ricorsi
giuslavoristici notificati

70

0

%

100

100

100

n. modelli di costituzione
in giudizio messi a
disposizione/n. ricorsi
seriali

30

0

%

100

100

100

6 n. costituzioni in giudizio
effettuate /tot. ricorsi
giuslavoristici notificati

70

0

%

100

100

100

n. modelli di costituzione
in giudizio messi a
disposizione/n. ricorsi
seriali

30

0

%

100

100

100

USR EMILIA
ROMAGNA

USR FRIULI
VENEZIA GIULIA

USR LAZIO

USR LIGURIA

6 n. costituzioni in giudizio
effettuate /tot. ricorsi
giuslavoristici notificati

70

0

%

100

100

100

n. modelli di costituzione
in giudizio messi a
disposizione/n. ricorsi
seriali

30

0

%

100

100

100

5 n. costituzioni in giudizio
effettuate /tot. ricorsi
giuslavoristici notificati

70

0

%

100

100

100

n. modelli di costituzione
in giudizio messi a
disposizione/n. ricorsi
seriali

30

0

%

100

100

100

7 n. costituzioni in giudizio
effettuate /tot. ricorsi
giuslavoristici notificati

70

0

%

100

100

100

n. modelli di costituzione
in giudizio messi a
disposizione/n. ricorsi
seriali

30

0

%

100

100

100

5 n. costituzioni in giudizio
effettuate /tot. ricorsi
giuslavoristici notificati

70

0

%

100

100

100

n. modelli di costituzione
in giudizio messi a
disposizione/n. ricorsi
seriali

30

0

%

100

100

100

USR
LOMBARDIA

USR MARCHE

USR MOLISE

USR PIEMONTE

7 n. costituzioni in giudizio
effettuate /tot. ricorsi
giuslavoristici notificati

70

0

%

100

100

100

n. modelli di costituzione
in giudizio messi a
disposizione/n. ricorsi
seriali

30

0

%

100

100

100

5 n. costituzioni in giudizio
effettuate /tot. ricorsi
giuslavoristici notificati

70

0

%

100

100

100

n. modelli di costituzione
in giudizio messi a
disposizione/n. ricorsi
seriali

30

0

%

100

100

100

5 n. costituzioni in giudizio
effettuate /tot. ricorsi
giuslavoristici notificati

70

0

%

100

100

100

n. modelli di costituzione
in giudizio messi a
disposizione/n. ricorsi
seriali

30

0

%

100

100

100

6 n. costituzioni in giudizio
effettuate /tot. ricorsi
giuslavoristici notificati

70

0

%

100

100

100

n. modelli di costituzione
in giudizio messi a
disposizione/n. ricorsi
seriali

30

0

%

100

100

100

USR PUGLIA

USR
SARDEGNA

USR SICILIA

USR TOSCANA

6 n. costituzioni in giudizio
effettuate /tot. ricorsi
giuslavoristici notificati

70

0

%

100

100

100

n. modelli di costituzione
in giudizio messi a
disposizione/n. ricorsi
seriali

30

0

%

100

100

100

5 n. costituzioni in giudizio
effettuate /tot. ricorsi
giuslavoristici notificati

70

0

%

100

100

100

n. modelli di costituzione
in giudizio messi a
disposizione/n. ricorsi
seriali

30

0

%

100

100

100

5 n. costituzioni in giudizio
effettuate /tot. ricorsi
giuslavoristici notificati

70

0

%

100

100

100

n. modelli di costituzione
in giudizio messi a
disposizione/n. ricorsi
seriali

30

0

%

100

100

100

6 n. costituzioni in giudizio
effettuate /tot. ricorsi
giuslavoristici notificati

70

0

%

100

100

100

n. modelli di costituzione
in giudizio messi a
disposizione/n. ricorsi
seriali

30

0

%

100

100

100

USR UMBRIA

5 n. costituzioni in giudizio
effettuate /tot. ricorsi
giuslavoristici notificati

70

0

%

100

100

100

n. modelli di costituzione
in giudizio messi a
disposizione/n. ricorsi
seriali

30

0

%

100

100

100

6 n. costituzioni in giudizio
effettuate /tot. ricorsi
giuslavoristici notificati

70

0

%

100

100

100

n. modelli di costituzione
in giudizio messi a
disposizione/n. ricorsi
seriali

30

0

%

100

100

100

3,3 USR ABRUZZO

5 % di completamento del
sistema di gestione del
rischio

100

50

%

80

90

100

USR
BASILICATA

5 % di completamento del
sistema di gestione del
rischio

100

50

%

80

90

100

USR CALABRIA

5 % di completamento del
sistema di gestione del
rischio

100

50

%

80

90

100

USR CAMPANIA

6 % di completamento del
sistema di gestione del
rischio

100

50

%

80

90

100

USR VENETO

Dimensione
Gestionale

Implementare nei PTPCT il
sistema di gestione del
rischio di corruzione nelle
scuole al fine di individuare
misure specifiche di
prevenzione

USR EMILIA
ROMAGNA

6 % di completamento del
sistema di gestione del
rischio

100

50

%

80

90

100

USR FRIULI
VENEZIA GIULIA

5 % di completamento del
sistema di gestione del
rischio

100

50

%

80

90

100

USR LAZIO

7 % di completamento del
sistema di gestione del
rischio

100

50

%

80

90

100

USR LIGURIA

5 % di completamento del
sistema di gestione del
rischio

100

50

%

80

90

100

USR
LOMBARDIA

7 % di completamento del
sistema di gestione del
rischio

100

50

%

80

90

100

USR MARCHE

5 % di completamento del
sistema di gestione del
rischio

100

50

%

80

90

100

USR MOLISE

5 % di completamento del
sistema di gestione del
rischio

100

50

%

80

90

100

USR PIEMONTE

6 % di completamento del
sistema di gestione del
rischio

100

50

%

80

90

100

USR PUGLIA

6 % di completamento del
sistema di gestione del
rischio

100

50

%

80

90

100

Dimensione
Gestionale

Dimensione
Gestionale

USR
SARDEGNA

5 % di completamento del
sistema di gestione del
rischio

100

50

%

80

90

100

USR SICILIA

5 % di completamento del
sistema di gestione del
rischio

100

50

%

80

90

100

USR TOSCANA

6 % di completamento del
sistema di gestione del
rischio

100

50

%

80

90

100

USR UMBRIA

5 % di completamento del
sistema di gestione del
rischio

100

50

%

80

90

100

USR VENETO

6 % di completamento del
sistema di gestione del
rischio

100

50

%

80

90

100

30

50

%

70

75

80

70

100

=

100

100

100

1

1

1

80

80

80

1

1

1

Garantire l'operatività delle
Istituzioni scolastiche statali
e delle Scuole europee,
attraverso il supporto
amministrativo contabile e
la tempestiva erogazione
delle risorse necessarie al
loro funzionamento

3,3 Direzione
generale per le
risorse umane e
finanziarie

Sostenere le comunità
scolastiche colpite dalle
emergenze sanitarie,
calamità naturali o altri
eventi da cui derivino
fenomeni di emergenza
educativa, dando
attuazione a percorsi,
azioni, strategie e attività
progettuali volti a
contrastare il rischio di
povertà educativa

6,7 Direzione
generale per le
risorse umane e
finanziarie

100 N. quesiti evasi/N. quesiti
presentati dalle ii.ss.*100

Risorse impegnate alle
istituzioni
scolastiche/risorse
stanziate

USR ABRUZZO

10 Tempestività degli
interventi
n. scuole beneficiarie
degli interventi/ n. scuole
colpite dall'emergenza

5 Tempestività degli
interventi

50
50

50

0 Booleano
(0/1)
0
%

0 Booleano
(0/1)

azioni, strategie e attività
progettuali volti a
contrastare il rischio di
povertà educativa

USR
BASILICATA

USR CALABRIA

USR CAMPANIA

USR EMILIA
ROMAGNA

USR FRIULI
VENEZIA GIULIA

USR LAZIO

n. scuole beneficiarie
degli interventi/ n. scuole
colpite dall'emergenza

50

0

5 Tempestività degli
interventi
n. scuole beneficiarie
degli interventi/ n. scuole
colpite dall'emergenza

50

0 Booleano
(0/1)
0
%

5 Tempestività degli
interventi
n. scuole beneficiarie
degli interventi/ n. scuole
colpite dall'emergenza

50

5 Tempestività degli
interventi
n. scuole beneficiarie
degli interventi/ n. scuole
colpite dall'emergenza

50

5 Tempestività degli
interventi
n. scuole beneficiarie
degli interventi/ n. scuole
colpite dall'emergenza

50

5 Tempestività degli
interventi
n. scuole beneficiarie
degli interventi/ n. scuole
colpite dall'emergenza

50

5 Tempestività degli
interventi

50

50

50

50

50

50

%

0 Booleano
(0/1)
0
%

0 Booleano
(0/1)
0
%

0 Booleano
(0/1)
0
%

0 Booleano
(0/1)
0
%

0 Booleano
(0/1)

80

80

80

1

1

1

80

80

80

1

1

1

80

80

80

1

1

1

80

80

80

1

1

1

80

80

80

1

1

1

80

80

80

1

1

1

USR LIGURIA

USR
LOMBARDIA

USR MARCHE

USR MOLISE

USR PIEMONTE

USR PUGLIA

n. scuole beneficiarie
degli interventi/ n. scuole
colpite dall'emergenza

50

0

5 Tempestività degli
interventi
n. scuole beneficiarie
degli interventi/ n. scuole
colpite dall'emergenza

50

0 Booleano
(0/1)
0
%

5 Tempestività degli
interventi
n. scuole beneficiarie
degli interventi/ n. scuole
colpite dall'emergenza

50

5 Tempestività degli
interventi
n. scuole beneficiarie
degli interventi/ n. scuole
colpite dall'emergenza

50

5 Tempestività degli
interventi
n. scuole beneficiarie
degli interventi/ n. scuole
colpite dall'emergenza

50

5 Tempestività degli
interventi
n. scuole beneficiarie
degli interventi/ n. scuole
colpite dall'emergenza

50

5 Tempestività degli
interventi

50

50

50

50

50

50

%

0 Booleano
(0/1)
0
%

0 Booleano
(0/1)
0
%

0 Booleano
(0/1)
0
%

0 Booleano
(0/1)
0
%

0 Booleano
(0/1)

80

80

80

1

1

1

80

80

80

1

1

1

80

80

80

1

1

1

80

80

80

1

1

1

80

80

80

1

1

1

80

80

80

1

1

1

USR
SARDEGNA

USR SICILIA

USR TOSCANA

USR UMBRIA

USR VENETO

n. scuole beneficiarie
degli interventi/ n. scuole
colpite dall'emergenza

50

0

5 Tempestività degli
interventi
n. scuole beneficiarie
degli interventi/ n. scuole
colpite dall'emergenza

50

0 Booleano
(0/1)
0
%

5 Tempestività degli
interventi
n. scuole beneficiarie
degli interventi/ n. scuole
colpite dall'emergenza

50

5 Tempestività degli
interventi
n. scuole beneficiarie
degli interventi/ n. scuole
colpite dall'emergenza

50

5 Tempestività degli
interventi
n. scuole beneficiarie
degli interventi/ n. scuole
colpite dall'emergenza

50

5 Tempestività degli
interventi
n. scuole beneficiarie
degli interventi/ n. scuole
colpite dall'emergenza

50

50

50

50

50

50

%

0 Booleano
(0/1)
0
%

0 Booleano
(0/1)
0
%

0 Booleano
(0/1)
0
%

0 Booleano
(0/1)
0
%

80

80

80

1

1

1

80

80

80

1

1

1

80

80

80

1

1

1

80

80

80

1

1

1

80

80

80

1

1

1

80

80

80

Dimensione
Gestionale

Promuovere e gestire
eventi istituzionali e
ricorrenze nazionali anche
in collaborazione con altri
soggetti con i quali il MI ha
realizzato protocolli d'intesa

3,3 Direzione
generale per la
progettazione
organizzativa,
l'innovazione dei
processi
amministrativi, la
comunicazione e
i contratti

100 N. eventi istituzionali
organizzati/N. eventi da
organizzare

100

0

%

Dimensione
Gestionale

Promuovere e gestire le
attività di comunicazione
istituzionale

100 Predisposizione del Piano
della Comunicazione
Istituzionale del Ministero
dell'Istruzione

100

0 Booleano
(0/1)

Dimensione
Gestionale

Svolgimento di attivita'
strumentali a supporto
dell'Amministrazione per
garantirne il funzionamento
generale tramite la
gestione comune dei beni e
servizi e la realizzazione di
interventi di manutenzione

3,3 Direzione
generale per la
progettazione
organizzativa,
l'innovazione dei
processi
amministrativi, la
comunicazione e
i contratti
1,7 Direzione
generale per le
risorse umane e
finanziarie

100 Gestione dei servizi
generali
dell'Amministrazione
centrale /esigenze
espresse dalle diverse
strutture *100

100

0

%

100

100

100

1

1

1

100

100

100

