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QUADRO DI RIFERIMENTO 

 

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che 

caratterizza lo svolgimento dei compiti dell’amministrazione 

1.1. Contesto esterno 

Il sistema scolastico soffre forti divari territoriali negli apprendimenti, con una 

polarità Nord-Sud evidente, come evidenziato dai Rapporti INVALSI. Negli ultimi anni 

tale divario si è accentuato, rendendo ineludibile porre particolare attenzione alla 

questione, al fine di individuarne le cause e porvi rimedio. Tra le possibili soluzioni vi 

è anche quella di trasferire a un più ampio numero di scuole i fattori organizzativi e, 

per quanto possibile, ambientali che caratterizzano le comunità scolastiche di maggior 

successo, delle quali molte sono presenti anche al Sud. 

Nel Paese è ancora troppo basso il livello di scolarità, ed è ridotta la percentuale 

di studenti che raggiungono i più alti livelli di studio. 

Tra il divario negli apprendimenti e il basso livello di scolarità vi è una covarianza 

territoriale. Entrambi i fattori sono tra le cause della scarsa mobilità sociale del Paese. 

Secondo l’OCSE, in Italia servono ben cinque generazioni perché i discendenti di una 
famiglia a basso reddito raggiungano un livello di reddito medio. Ciò è preoccupante, 

anche a confronto coi risultati raggiunti in tal campo da altri Paesi sviluppati. 

Il miglior rimedio è quello d’investire nell’istruzione, per dare completa attuazione 
a quanto stabilito dall’articolo 34 della Costituzione 34: «I capaci e meritevoli, anche 
se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.». 

Infatti, la crescita degli individui dipende da una molteplicità di fattori, ma è 

indubbio che l’istruzione, scolastica e universitaria, sia tra i principali strumenti per 
sviluppare la capacità di capire i fenomeni e di analizzarli in maniera critica. 

Ciò è vero anche per il Paese nel suo complesso. Una società che investe in 

tali settori, e nella ricerca scientifica, investe su tutta sé stessa, sul proprio accrescimento 

culturale e artistico, sul proprio sviluppo economico, sul proprio benessere, sul 

superamento di molte marginalità sociali, sulle povertà educative. 

Il contesto esterno caratterizzato da bassi tassi di interesse e da una, ancorché 

timida, ripresa economica pone le condizioni per invertire definitivamente il trend 

discendente dei finanziamenti e per dare risposte effettive alle difficoltà del sistema. 

 

1.2. Contesto interno  
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Il Ministero sta provvedendo ad adeguare la propria organizzazione alle novità 

introdotte con la legge di bilancio per il 2019 (art. 1 co. 345 della legge 145/2019) 

e con il recente decreto-legge in materia di attribuzione di funzioni ai Ministeri a seguito 

dell’insediamento del secondo Governo Conte (art. 6 del decreto-legge 104/2019 in 
corso di conversione). 

Infatti, ai sensi della citata legge di bilancio l’assetto organizzativo del Ministero 
è stato dapprima modificato (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 47 e 

48 del 2019), mediante la previsione di una ulteriore direzione generale presso gli 

uffici centrali e l’attribuzione di un posto di direzione generale all’Ufficio scolastico 
regionale per il Friuli Venezia Giulia, precedentemente affidato a un dirigente di seconda 

fascia. Ora, a seguito dell’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104 del 2019, 
occorrerà nuovamente rivedere la struttura organizzativa del Ministero, giacché è venuto 

meno il posto dirigenziale generale aggiuntivo inizialmente previsto presso gli uffici 

centrali. 

Comunque, rimane ferma la strutturazione del Ministero in tre Dipartimenti: 

• Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; 

• Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; 

• Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali. 

Non cambierà nemmeno l’organizzazione periferica, ove sono previsti n. 18 Uffici 
Scolastici Regionali (USR): gli USR hanno dimensione regionale, sono uffici di livello 

dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa Regione, 

di livello non generale. In particolare, gli USR di livello dirigenziale generale sono n. 

14, e diverranno 15 in attuazione della legge di bilancio per il 2019, mentre quelli di 

livello non generale sono n. 4 e saranno entro breve ridotti a 3. 

I tre Dipartimenti, nonché l’Ufficio di Gabinetto del Ministro, sono individuati quali 
Centri di Responsabilità Amministrativa. 

Le principali attività del MIUR sono indirizzate a sostenere i grandi temi legati 

allo sviluppo e alla valorizzazione del sistema scolastico, universitario e della ricerca.  
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2. Priorità di intervento dell’amministrazione  

 

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell’amministrazione 

I principali obiettivi che il Ministero intende perseguire nel triennio di riferimento 

possono essere declinati nei punti indicati di seguito. 

 

A) Una scuola inclusiva e sostenibile 

 Educazione civica. Con l’approvazione della legge 92 del 20-8-2019 che 
introduce l’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado si pone 
l’esigenza di preparare in modo adeguato ed efficace l’introduzione di tale 
insegnamento nei percorsi scolastici. Pertanto si procederà alla redazione delle 

relative Linee Guida individuando nuclei tematici fondamentali, traguardi di 

competenza e obiettivi di apprendimento in rapporto alle diverse fasce della 

scolarità, anche con un’attività di consultazione delle scuole e di tutti soggetti 
interessati. A tal proposito il programma d’azione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile costituirà senz’altro un punto di riferimento fondamentale in quanto 
offre spunti per una didattica in grado di mettere in connessione i saperi 

disciplinari, fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la 

costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani 

cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo responsabile 

verso se stessi, verso la comunità, verso il Pianeta.  

 Sistema integrato di educazione e di istruzione per bambini dalla nascita ai sei 

anni. Il sistema educativo integrato dalla nascita fino ai sei anni, assume, in 

linea con i documenti europei e internazionali che riconoscono i benefici di una 

educazione di qualità fin dai primi anni di vita. Tale sistema, avviato con il 

D.lgs. 65/2017, necessita di essere completato e messo a regime. A tal fine, 

verrà adottato il Piano di azione nazionale pluriennale a valere per il triennio 

2020-2022 e si continuerà nell’erogazione dei finanziamenti a favore degli Enti 
locali a valere sull’apposito Fondo Nazionale per il sistema integrato, secondo 
un Piano di riparto annuale da adottarsi in Conferenza unificata. Inoltre, saranno 

elaborate Linee guida pedagogiche per il sistema integrato sulla base delle quali 

definire gli Orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi 0-3 anni. 

 Internazionalizzazione del sistema scolastico. L’internazionalizzazione del sistema 
scolastico, al momento, riguarda principalmente la promozione della mobilità degli 

alunni della scuola secondaria di secondo grado nei paesi dell’Unione europea 
attraverso il programma Erasmus plus e altri programmi e fondi europei. È, 

invece, importante rafforzare e sostenere, anche con apposite misure nazionali, 

non solo la mobilità degli studenti (con un sostegno per coloro che fanno 
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parte di gruppi vulnerabili e a rischio di esclusione e discriminazione), ma 

anche dei docenti e di tutto il personale scolastico. 

B) Riduzione dei divari territoriali negli apprendimenti 

 Piano di intervento per la riduzione dei divari territoriali. Dalla lettura dei Rapporti 

INVALSI emerge che negli anni i divari territoriali nelle competenze degli studenti 

fra Nord e Sud non sono diminuiti, anzi in alcune regioni si registra un 

peggioramento, nonostante dal 2000 ad oggi si siano succeduti tre cicli di 

finanziamenti europei e sia stato introdotto nella programmazione PON 2007-

2013 uno specifico obiettivo “Convergenza”. Tutte le analisi evidenziano che gli 
elementi di contesto in cui si inseriscono le scuole condizionano e in buona 

parte determinano i risultati delle scuole e degli studenti. Pertanto è necessario 

un maggior orientamento e supporto professionale accanto ad un’azione integrata 
ed organica fra scuola, famiglia e territorio. Il progetto di intervento finalizzato 

al miglioramento dei risultati prenderà avvio in fase sperimentale in contesti 

particolarmente significativi e rappresentativi dei diversi fattori su cui si intende 

intervenire e sarà focalizzato principalmente sulla condivisione di buone pratiche, 

sulla cura della didattica e sul miglioramento delle competenze chiave. 

 Contrasto alla dispersione scolastica, anche mediante l’incremento delle 
opportunità formative sul territorio, nonché attraverso offerte formative in spazi e 

tempi ulteriori rispetto alle ordinarie attività didattiche (come il tempo pieno e 

prolungato nella scuola del primo ciclo). 

 Utilizzo tempestivo, completo e corretto dei fondi strutturali per le politiche 

dell’istruzione. Sono, infatti, risorse aggiuntive a supporto delle scuole, per 
migliorare la qualità e favorire l’innalzamento delle competenze, ma anche per 
garantire una formazione capillare del personale scolastico. 

 Attuazione delle politiche di coesione, che deve costituire, sia per la 

programmazione in corso 2014-2020 sia nella definizione della nuova 

programmazione dei fondi strutturali europei 2021 -2017, un supporto 

imprescindibile sia la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico sia per il 

potenziamento delle dotazioni tecnologiche delle scuole, con un’attenzione 
particolare, poi, alla formazione del personale docente e del personale tecnico 

e amministrativo per un maggior rafforzamento e qualificazione professionale 

dello stesso, al potenziamento delle competenze degli studenti, compresi gli 

adulti, all’orientamento, all’inclusione e al contrasto alla dispersione scolastica. 
Non meno rilevante l’esigenza della programmazione europea di investire risorse 
sullo sviluppo delle competenze trasversali degli studenti con una attenzione 

particolare alla realizzazione nelle scuole di progetti legati all’attuazione dei temi 
dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile. 

 

C) Scuole più sicure e al servizio della didattica 
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 L’edilizia scolastica, la sicurezza delle scuole, la qualità delle opere realizzate 

e la verifica del corretto utilizzo delle risorse erogate per tale finalità costituiscono 

una priorità assoluta per garantire un pieno ed effettivo diritto allo studio delle 

studentesse e degli studenti e per innalzare la qualità della didattica che non 

può prescindere dalle strutture e dagli ambienti di apprendimento. 

 Occorre continuare a investire risorse e proseguire con l’attuazione della 
programmazione triennale 2018-2020 per la sicurezza delle strutture, 

l’adeguamento o il miglioramento sismico delle stesse e per assicurare la 

sostenibilità degli interventi e l’agibilità e la funzionalità delle scuole. Occorre 
anche investire in nuove scuole aperte al territorio, inclusive, dove si possano 

coniugare le tematiche della sicurezza con quelle della didattica per fare in 

modo che le scuole siano sostenibili e a misura di studente, a cominciare dalle 

aree più difficili e periferiche, caratterizzate da povertà educativa e a maggiore 

dispersione scolastica. Un concorso internazionale di progettazione promosso dal 

MIUR per giovani progettisti favorirebbe la definizione di un modello di scuola 

del futuro aperta, sostenibile, inclusiva e sicura, dove si possa attuare una 

didattica innovativa. 

 Fondamentale è istituire una task force di esperti tecnici e progettisti presso il 

MIUR che possa accompagnare e supportare gli enti locali proprietari degli 

edifici nell’attuazione degli interventi di edilizia scolastica, in modo da accelerare 
le procedure e renderle più semplici 

 Occorre anche potenziare l’Anagrafe dell’edilizia scolastica e attuare il progetto 
di mappatura satellitare delle scuole, in collaborazione con l’ASI, il CNR e 
l’INFN, per monitorare le strutture scolastiche e prevenire crolli e cedimenti 
strutturali. 

 

D) Attuazione delle innovazioni legislative del settore Scuola 

 Misure di accompagnamento Istruzione professionale. Nell’ambito dell’Istruzione 
professionale oggetto di revisione dei percorsi ai sensi del d.lgs. 61/2017, si 

intende dare seguito alle misure di sistema per il supporto e l’accompagnamento 
degli istituti professionali nel triennio conclusivo dei percorsi di studi, che 

prenderà avvio dall’a.s. 2020/2021, valorizzando, inoltre, l’allungamento della 
filiera formativa con orientamento verso l’istruzione terziaria non accademica 
rappresentata dagli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). In particolare, si intende 

promuovere la filiera formativa del settore agro-alimentare ed enogastronomico 

- in un’ottica di eco-sostenibilità e biodiversità dal campo alla tavola che 
valorizzi le pratiche agricole sostenibili a garanzia della preservazione 

dell’ambiente, indirizzando i comportamenti al fine di garantire la sopravvivenza 
delle specie. Sempre in un’ottica di rafforzamento della filiera formativa, non 
saranno trascurati i settori dell’efficienza energetica, tecnologico e della 
comunicazione. 
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 Concorso straordinario abilitante per i docenti della scuola secondaria, in 

attuazione del decreto-legge approvato nel Consiglio dei ministri del 10 ottobre 

2019. 

 

E) L’università al servizio della società della conoscenza 

 Incremento delle risorse destinate alle università, agendo sul fondo di 

finanziamento ordinario (FFO) nonché lo studio dell’elaborazione di un piano 
strategico pluriennale per l'università che affronti in maniera unitaria le diverse 

problematiche che caratterizzano il settore della formazione superiore. 

 Sostegno alla crescita professionale dei ricercatori universitari, incentivando sia 

il sistema di reclutamento (con un piano straordinario di assunzioni) sia le 

progressioni di carriera. 

 Completamento del processo di riforma del sistema di reclutamento nel settore 

dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e valutazione di un possibile 

piano di riassetto complessivo del sistema e di riordino dell'offerta formativa, 

definendo i criteri per l'attivazione dei corsi di specializzazione e di formazione. 

Inoltre, proseguirà, a legislazione vigente, la statizzazione dei Conservatori.  

 Introduzione di misure finalizzate al miglioramento dell’internazionalizzazione della 
formazione superiore, intesa sia in termini di attrattività scientifico accademica, 

sia in termini di rapporti bilaterali, nonché promozione nei percorsi formativi di 

tutti gli ordinamenti della formazione superiore dei temi relativi alla sostenibilità 

e al benessere equo e sostenibile. 

F) La Ricerca pubblica e il sistema degli enti di ricerca integrate con il sistema 

universitario e con il sistema delle imprese 

 Incremento delle risorse destinate agli enti di ricerca, agendo sia sul fondo di 

finanziamento ordinario (FOE), sia sulla ridefinizione dei criteri di finanziamento, 

nonché studio dell’elaborazione di un piano strategico pluriennale per la ricerca 
che affronti in maniera unitaria le diverse problematiche che caratterizzano il 

settore. 

 Sostegno alla crescita professionale dei ricercatori degli EPR, incentivando sia il 

sistema di reclutamento (con un piano straordinario di assunzioni) sia le 

progressioni di carriera. 

 Attenzione rivolta alle infrastrutture e alle iniziative di ricerca di grande rilievo ed 

impatto per la società, come l’infrastruttura europea per il calcolo ad alte 
prestazioni, al fine di consolidare l’impegno organizzativo e politico profuso 
finora, di valorizzare gli investimenti già effettuati e di accedere agli stanziamenti 

previsti dalla UE.  

 Impegno nella fase di negoziazione del prossimo Programma Quadro 2021-2027 

per la ricerca e l’innovazione, Horizon Europe, con l’obiettivo di giungere ad un 
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accordo sui contenuti che possa riconoscere, tra gli obiettivi politici e strategici, 

anche le principali priorità nazionali. 

 Rafforzamento delle attività di ricerca come leva per rilanciare l’economia 
attraverso un rafforzamento degli investimenti pubblici e, al contempo, 

l’incentivazione della partecipazione delle PMI anche attraverso un’azione di 
stimolo del tessuto imprenditoriale, nonché promozione della cultura scientifica 

con particolare riguardo ai temi relativi alla sostenibilità e al benessere equo e 

sostenibile.  

 

2.2. Priorità politiche dell’amministrazione  

Di seguito sono indicate le principali priorità politiche dell’amministrazione, declinate 
nell’ambito delle Linee programmatiche del Dicastero, presentate dal Ministro in audizione 
congiunta presso la VII Commissione della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica il 15 ottobre 2019. 

Prioritariamente, questa Amministrazione intende intervenire per migliorare il grado di 

inclusività e sostenibilità dell’istruzione scolastica. A tal fine, la recente approvazione 

della legge n. 92 del 2019 darà l’occasione per una didattica in grado di mettere in 
connessione i saperi disciplinari, fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali 

per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini 

di strumenti per agire nella società del futuro in modo responsabile verso se stessi, 

verso la comunità, verso il Pianeta. 

Altro importante obiettivo è quello di ridurre i divari territoriali negli apprendimenti. per 

raggiungerlo è previsto un pino di interventi anche finanziari, grazie agli stanziamenti 

del PON Scuola. 

Ulteriore obiettivo è quello di rendere le scuole più sicure e i relativi spazi maggiormente 

fruibili per la didattica, anche innovativa. Per tal fine, il Ministero svolge un ruolo sempre 

più incisivo di integrazione dei finanziamenti resi disponibili dagli enti locali proprietari 

degli edifici scolastici, e dovrà esercitare il suo ruolo regolatore, assieme al Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di aggiornare le norme tecniche sull’edilizia 
scolastica, risalenti al 1975, così da tener conto delle innovazioni nelle metodologie 

didattiche e dei riflessi che queste hanno sull’organizzazione degli spazi. 

Con riferimento all’università, si lavorerà affinché gli enti si pongano ancora più al servizio 

della società della conoscenza. 

Quanto alla ricerca, il sistema degli enti pubblici di ricerca dovrà integrarsi con il sistema 

universitario e il sistema delle imprese, favorendo ad es. il trasferimento tecnologico. 

Infine, la tecno-struttura del Ministero dovrà porsi al servizio della comunità scolastica, 

delle università e del sistema della ricerca. A tal fine, è importante sviluppare ulteriormente 

le strutture a supporto diretto delle istituzioni scolastiche, soprattutto l’help-desk 
amministrtaivo-contabile. 
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