Descrizione Obiettivo

Obiettivo 5.1.1: Sviluppo ed attuazione dell’indirizzo
politico. Funzioni di supporto all’organo di indirizzo
politico e raccordo tra l’organo di indirizzo politico e le
strutture dell’amministrazione. Predisposizione della
legislazione sulle politiche di settore di competenza del
Ministro. Valutazione e emanazione degli atti generali di
indirizzo e regolamentazione.

Obiettivo 22.8.14: Valorizzazione del merito e sostegno alle
attività di formazione del personale della scuola
Obiettivo 22.8.60: Promozione e sostegno alle diverse
iniziative di educazione alla legalità
Obiettivo 17.16.12: Sviluppo del sistema nazionale di
valutazione della scuola, degli apprendimenti e del
personale della scuola
Obiettivo 17.16.13: Valorizzazione delle istituzioni
scolastiche e della relativa governance
Obiettivo 22.8.15: Riorganizzazione di tutti i gradi e ordini
di scuola, sostegno dei processi di innovazione nella
didattica e razionalizzazione degli organici della personale
della scuola
Obiettivo 22.8.33: Valorizzazione delle eccellenze nella
scuola secondaria di II grado

Obiettivo 22.15.21 : Messa a regime i percorsi del sistema
di istruzione e formazione professionale

Obiettivo 22.15.22 : Sostegno allo sviluppo dell'istruzione
tecnico-professionale sino al livello terziario

Ambito Obiettivo

Risorse Finanziarie

€ 14.672.324

€ 3.395.801

Indicatori
Istruttoria funzionale allo svolgimento dell’attività di
indirizzo politico attraverso la predisposizione di atti, note,
pareri e relazioni illustrative.
Elaborazione e verifica di tutti gli atti da sottoporre alla firma
del Ministro.
Adozione di note circolari e linee guida per assicurare il
raccordo tra l’organo di direzione politica e le strutture
dell’amministrazione.
Studio e definizione della attività normativa nelle materie
di competenza del Ministero.
Finanziamenti erogati /somme stanziate

Valore a Consuntivo
Indicatori

Grado di Raggiungimento
Obiettivo

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

€ 1.576.584

Realizzazione finanziaria

100%

100%

100%

€ 2.606.736

n. provvedimenti/n. provvedimenti da adottare.
n. relazioni esaminate/n. relazioni pervenute
n. risposte date/n. richieste pervenute

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%

€ 1.705.420

Finanziamenti erogati/somme stanziate n. progetti finanziati

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

€ 2.957.938
€ 4.049.776

€ 367.326

€ 734.651

Numero commissioni/numero di classi; nomina commissari
esterni e presidenti
Finanziamenti erogati/ somme stanziate
n. enti accreditati/totale enti che hanno richiesto
accreditamento
sostenere la messa a regime del sistema di I.eF.P. (Capo III
del D.Lgs. 226/05), nell'ambito del Piano di lavoro congiunto
di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del
27/7/2011
Sostenere la realizzazione degli organici raccordi tra percorsi
degli Istituti professionali e percorsi di I.eF.P. previsti dalle
Linee-guida di cui all'Intesa in Conferenza unificata del 16-122010
Sostenere e promuovere la realizzazione di percorsi in
apprendistato di cui all'articolo 3 del testo unico di cui al Dlgs
14/9/2011, n.167
Prosecuzione delle azioni a sostegno della riorganizzazione
del sistema, con particolare riferimento agli Istituti Tecnici
Superiori
Raccordo tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro,
anche attraverso la concertazione con le Regioni e gli Enti
locali e il confronto con le Parti sociali, per favorire la
costituzione dei poli tecnico-professionali e la dimensione
multiregionale degli I.T.S.
Monitoraggio e valutazione e misure nazionali di sistema

Relazione sulla Performance 2012-2014

target
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100%
100%

100%

100%
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Descrizione Obiettivo

Obiettivo 17.9.24 : Nel rispetto di criteri e obiettivi del
PNR sostenere la crescita e l'incremento di produttività
attraverso attività di ricerca per la competitività e lo
sviluppo

Obiettivo 17.10.25 : Nel rispetto dei criteri e obiettivi del
PNR sostenere e qualificare la ricerca pubblica in funzione
per l'economica della conoscenza, dell'innovazione e del
recupero di competitività del sistema paese

Obiettivo 23.1.26 : Rafforzamento degli interventi sul
diritto allo studio
Obiettivo 23.3.28 : Attività e azioni intese a migliorare la
qualità, l'efficienza e l'efficacia dell’attività didattica, di
ricerca e gestionale
Obiettivo 23.2.51 : Ridefinizione e razionalizzazione
dell’offerta formativa e incentivazione della cultura delle
vocazioni territoriali.

Relazione sulla Performance 2012-2014

Ambito Obiettivo

Risorse Finanziarie

€ 2.249.467

€ 1.955.575.487

Indicatori
Percentuale di bandi o accordi conclusi entro dodici mesi
dall’avvio delle procedure
Percentuale di attingimento a risorse comunitarie PON
2007/2013
Percentuale di progetti di ricerca applicata in cui risultino
coinvolte Università ed enti pubblici di ricerca 2007/2013
Azioni specifiche in favore di distretti tecnologici e degli spinoff
Azioni specifiche in favore della diffusione della cultura
scientifica e delle attività di enti provati di ricerca
Percentuale di progetti di ricerca in cui risultano coinvolti
giovani ricercatori
Percentuali di bandi o accordi conclusi entro dodici mesi
dall’avvio delle procedure
Percentuale di progetti di ricerca pubblica in cui risultino
coinvolte imprese e/o enti di ricerca privati

target

Valore a Consuntivo
Indicatori

80%

100%

100%

100%

50%

50%

si

Si

SI

SI

50%

100%

80%

100%

33%

33%

Grado di Raggiungimento
Obiettivo

100%

100%

€ 262.670.357

di realizzazione finanziaria

98%

100%

100%

€ 7.481.997.107

di realizzazione finanziaria

98%

100%

100%

Finanziamenti erogati rispetto a risorse stanziate

98%

100%

100%

€ 451.273.208
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Descrizione Obiettivo

Obiettivo 32.3.10 : Sviluppare ed incrementare i servizi del
sistema informativo volti alla semplificazione e allo
snellimento dei procedimenti amministrativi attraverso la
dematerializzazione dei provvedimenti, l’utilizzo della rete
internet, l’applicazione del codice dell’amministrazione
digitale e l’integrazione delle banche dati; Realizzare sinergie
con le banche dati di altre amministrazioni, degli enti
pubblici e locali.

Obiettivo 22.16.52 : Garantire il funzionamento degli uffici
scolastici regionali al fine dell’ordinato avvio dell’anno
scolastico assicurando il raggiungimento degli obiettivi di
razionalizzazione della spesa.
22.1; 22.11; 22.12; 22.13/70 Promuovere interventi
nell’edilizia scolastica.

Relazione sulla Performance 2012-2014

Ambito Obiettivo

Risorse Finanziarie

€ 29.039.609

Indicatori
Uff. 1 Raggiungimento degli indicatori delle singole attività
(ob.op.D)
Uff. 1 Raggiungimento degli indicatori delle singole attività
(ob. op.E)
Uff. 2 Scostamento rispetto ai tempi previsti della durata della
procedura di gara e della successiva stipula dei contratti (ob.
op.A)
Uff .2 Rendicontazione realizzata / Rendicontazione
programmata (ob. op.C)
Uff. 3 Conclusione del progetto "Portale ScuolaMia: nuovi
servizi scuola-famiglia" (ob. op.A)
Uff. 3 Raggiungimento degli indicatori delle singole attività
(ob. op.C)
Uff. 3 Numero di enti/amministrazioni con cui vengono
scambiati dati (ob. op.D)
Uff. 4 Raggiungimento degli indicatori delle singole attività
(ob.op.A)
Uff. 4 Raggiungimento degli indicatori delle singole attività
(ob.op.B)
Uff. 4 Raggiungimento degli indicatori delle singole attività
(ob.op.C)
Uff. 4 Raggiungimento degli indicatori delle singole attività
(ob.op.D)

€ 244.930.902

Fondi stanziati/ Fondi ripartiti

Realizzazione finanziaria
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target

Valore a Consuntivo
Indicatori

Grado di Raggiungimento
Obiettivo

≥75%

100%

≥75%

100%

< 20%

100%

≥90%

100%

SI

SI

≥75%

100%

≥3

100%

≥75%

100%

≥75%

100%

≥75%

80%

≥75%

80%

100%

100%

100%

100

100%

100%

100%
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Data di
approvazione

Data di
pubblicazione

Sistema di misurazione evalutazione della
performance

27-gen-11

17-giu-11

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/
596d0b9f-1379-482e-9505-9a08d51a3fdc/dmprot1142_11_all1.pdf

Piano della performance 2012-2014

14-dic-12

22-mag-13

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/
deeb658b-c6bd-4401-8ca1-f01765a5b33b/piano_performance_2012-2014.pdf

Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità

02-ago-12

21-nov-12

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/
03d39515-7dc7-419f-96bff36bac8cc336/programma_triennale_trasparenza_e_integrita2012_14.pdf

Standard di qualità dei servizi

02-ago-12

21-nov-12

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/
904e9958-b4b8-485d-9a0c7b60262ddccc/17883_pf_carta_dei_servizi_e_standard_di_qualita_allegato.p
df

Documento

Relazione sulla Performance 2012-2014

Data ultimo
aggiornamento

1/1

Link documento

Allegati_Relazione.xls/Tab_3.1_Documenti_del_ciclo

La valutazione del personale è tuttora in corso e non è quindi possibile procedere con la
compilazione delle tabelle proposte 4.1_4.2_4.3_4.4_4.5

