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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca istituito in attuazione dell’art.1 

comma 376 della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria per l’anno 2008) unisce le funzioni già assegnate 

dal D.L. n. 181/2006, convertito in Legge n. 233/2006 all’ex Ministero della Pubblica istruzione ed 

all’ex Ministero dell’Università e della ricerca. 

In attesa dell’emanazione del regolamento, la riorganizzazione dell’Amministrazione, non è 

stata pienamente attuata; pertanto, anche nella presente fase, i confronti per struttura con il Budget 

rivisto 2008 potrebbero non essere significativi e la rilevazione dei dati da parte del Ministero, in 

coerenza con il Bilancio finanziario, è avvenuta per Centro di responsabilità (ad eccezione delle 

strutture periferiche che hanno effettuato la previsione per centri di costo).

La struttura del Ministero è costituita, oltre che dal Gabinetto del Ministro, da tre 

Dipartimenti centrali e da 18 Centri di responsabilità regionali. 

Nel Budget dell’Amministrazione sono inclusi i costi a carico dello Stato di tutte le scuole e 

gli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado, articolati in Centri di costo su base regionale, gli 

Uffici scolastici regionali,  in accordo con il Dipartimento per l’istruzione attuano sul territorio: 

• la programmazione, l’indirizzo e il coordinamento delle politiche educative per la 

formazione non universitaria; 

• il coordinamento dell’attività delle singole istituzioni scolastiche. 

Le altre funzioni svolte dal Ministero riguardano: 

• la definizione di indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale; 

• la definizione degli obiettivi generali in materia di autonomia scolastica; 

• i rapporti scuola-lavoro e percorsi post-secondari, in raccordo con gli altri soggetti 

istituzionali; 

• le relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli 

organismi internazionali in materia di istruzione scolastica e l’attuazione delle norme 

comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria; 

• i compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e 

tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

• la programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca; 
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• l’indirizzo, il coordinamento e il finanziamento delle università e degli enti di ricerca; 

l’armonizzazione europea e l’integrazione internazionale del sistema universitario, anche in 

attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli Affari esteri;  

• il coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di 

ricerca. L’indirizzo e il sostegno della ricerca aerospaziale.

L’analisi per destinazione

A seguito della nuova classificazione del bilancio dello Stato, che vige a partire 

dall’esercizio finanziario 2008, al Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca sono state 

assegnate quattro missioni, che si articolano complessivamente in diciotto programmi. In 

particolare, nell’iter di formazione del Disegno di legge di bilancio, sono state modificate le 

denominazioni di 3 Programmi (ex Istruzione elementare, ex Istruzione secondaria inferiore ed ex 

Istruzione secondaria superiore) al fine di renderle più rispondenti alle attività del Ministero stesso. 

I nuovi programmi sono stati ridenominati rispettivamente in Istruzione primaria, Istruzione 

secondaria di primo grado e Istruzione secondaria di secondo grado. Inoltre, nell’ambito dell’iter 

di approvazione della legge di bilancio è stato istituito un nuovo programma, relativo a Interventi in 

materia di istruzione, destinato alla realizzazione della parità scolastica. 

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo 

dell’Amministrazione per Programma. 
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Missioni Programmi % su Totale  
COSTI PROPRI

Istruzione scolastica Istruzione secondaria di secondo grado 37,22 %

Istruzione scolastica Istruzione primaria 29,98 %

Istruzione scolastica Istruzione secondaria di primo grado 22,10 %

Istruzione scolastica Istruzione prescolastica 9,71 %

Istruzione scolastica Programmazione e coordinamento dell'istruzione 
scolastica 0,68 %

Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di 
competenza 0,12 %

Ricerca e innovazione Ricerca scientifica e tecnologica applicata 0,05 %

Ricerca e innovazione Ricerca scientifica e tecnologica di base 0,04 %

Servizi istituzionali e generali delle 
amministrazioni pubbliche Indirizzo politico 0,03 %

L'Italia in Europa e nel mondo Cooperazione in materia culturale 0,02 %

Istruzione universitaria Sistema universitario e formazione post-universitaria 0,02 %

Istruzione universitaria Istituti di alta cultura 0,01 %

Istruzione universitaria Diritto allo studio nell'istruzione universitaria 0,01 %

Istruzione scolastica Diritto allo studio, condizione studentesca 0,01 %

L'Italia in Europa e nel mondo Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica 0,00 %

Istruzione scolastica Istruzione post secondaria 0,00 %

Istruzione scolastica Istruzione degli adulti 0,00 %

TOTALE 100,00 %

 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

COSTI 
PROPRI    (in 

migliaia di 
euro)

16.548.134

13.328.977

9.827.005

4.318.820

301.023

53.058

22.316

19.487

14.388

9.475

8.635

4.641

3.700

3.206

1.784

704

473

44.465.826
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L’incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri previsti è illustrata nel grafico che 

segue
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi

Istruzione secondaria di secondo grado

Istruzione primaria

Istruzione secondaria di primo grado

Istruzione prescolastica

Programmazione e coordinamento 
dell'istruzione scolastica

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di 
competenza

Ricerca scientifica e tecnologica applicata

Ricerca scientifica e tecnologica di base

Indirizzo politico

Cooperazione in materia culturale

Sistema universitario e formazione post-
universitaria

Istituti di alta cultura

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

Diritto allo studio, condizione studentesca

Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica

Istruzione post secondaria

Istruzione degli adulti

Nella successiva tabella, oltre ai costi propri e ai costi dislocati dell’Amministrazione, è 

rappresentata sinteticamente l’incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in 

particolare, Indirizzo politico e Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza.

Relativamente ai costi dislocati, questi si riferiscono, in gran parte, ai trasferimenti che lo 

Stato effettua in favore del sistema universitario (si tratta dei trasferimenti relativi al contributo 

ordinario statale al funzionamento delle università, alla ricerca di base ed altri trasferimenti relativi 

a contributi per l’ammodernamento e la costruzione di infrastrutture universitarie).
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Costi propri per programma

 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

COSTI PROPRI
 (in migliaia di euro)

COSTI DISLOCATI
 (in migliaia di euro)

% sul Totale Costi 
Propri COSTI TOTALI

Programmi dell'Amministrazione 44.398.380 11.271.677 99,85 % 55.670.058

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di 
competenza 53.058 0,12 % 53.058

Indirizzo politico 14.388 0,03 % 14.388

TOTALE 44.465.826 11.271.677 55.737.503

L’analisi per natura e struttura organizzativa

A seguito della citata riorganizzazione del Ministero, l’analisi per natura si limita a 

segnalare gli scostamenti per il totale dei costi dell’Amministrazione comparandoli con quelli del 

Budget rivisto 2008. 

I costi totali del Budget definito 2009 ammontano a migl. di € 44.465.826, in aumento 

rispetto al Budget rivisto 2008 (+ 3,55%, pari a migl. di € 1.525.473). 

Il Costo del personale presenta un aumento contenuto (+3,63%), analogamente alle 

Retribuzioni che variano del 3,58%. Tale variazione, considerato il peso dell’Amministrazione sul 

totale generale, è comunque rilevante a livello Stato (migl. di € 1.497.180).  

Gli Anni persona presentano un aumento di 2.855 aa/p, relativamente al personale del 

comparto scuola, in particolare per gli Uffici scolastici regionali per il Veneto (+ 1.083 aa/p), per 

l’Emilia Romagna (+966 aa/p) per la Basilicata  (+439 aa/p) e per la Lombardia (+281 aa/p). 

La voce Altri costi di personale subisce una variazione complessiva pari a migl. di € 30.024 

(+16,15%), derivante da un aumento consistente di alcune voci del piano dei conti: Buoni pasto 

(migl. di € 14.240), Gettoni di presenza (migl. di € 13.051),  Incarichi conferiti a personale  (migl. 

di € 5.674) e Polizze assicurative a favore del personale (migl. di € 520). Registrano una 

diminuzione  le voci Indennità di missione (migl. di € 1.630) e gli Indennizzi (migl. di  € 1.182). 

Per quanto riguarda i Costi di gestione si evidenzia una diminuzione dello 0,96% pari a 

migl. di € 8.441, da imputarsi principalmente alla voce Acquisto di sevizi ed utilizzo di beni di 

terzi, per le voci di 3° livello Pulizia e lavanderia, che risulta essere quella che più di altre grava 

sulle strutture scolastiche, (+33,86%, pari a migl. di € 137.670),  Sorveglianza e custodia che

registra un aumento pari a migl. di € 33.036 interamente attribuibile per la sola fase di budget 

definito alle Strutture scolastiche della Puglia; compensano in diminuzione le voci Manutenzione 

ordinaria immobili (- 98,86%, pari a migl. di € 163.197), da imputare al Centro di costo Strutture 

Scolastiche Campania; Consulenza informatica (-30,24%, pari a migl. di € 18.802), imputabile al 

Centro di responsabilità Dipartimento per l’istruzione e Reti di trasmissione  (-25,75% pari a migl. 

di € 3.612). Tali diminuzioni derivano, in questa fase, da un allineamento dell’Amministrazione alle 
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disponibilità finanziarie, mentre nelle fasi sia di consuntivo che di Budget rivisto, i Centri di costo 

hanno proceduto, più puntualmente, all’inserimento di costi derivanti da contratti in essere. 

Per quanto riguarda i Beni di consumo, pari a migl. di € 123.026, si evidenzia un aumento  

del 40,56%, pari a migl. di € 35.501, riscontrabili sulle voci Carta, cancelleria e stampati (45,71%,

pari a migl. di € 19.585), Giornali e pubblicazioni (57,79% pari a migl. di € 5.175) e la voce 

Materiali ed accessori (30,06% pari a migl. di € 10.741). Il centro di costo che ha contribuito in  

maggior parte sono le Strutture scolastiche Campania. 

L’aggregato Costi straordinari e speciali diminuisce dell’87,86% pari a migl. di € 5.486 ed 

è da imputarsi all’Esborso da contenzioso verso personale dipendente degli Uffici scolastici 

regionali, soprattutto l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia (migl. di € 3.064) e quello per

il Piemonte (migl. di € 1.264). 

La voce Ammortamenti, che ammonta a migl. di € 19.589, diminuisce del 19,31%, pari a 

migl. di € 4.687 per effetto della fine del periodo di ammortamento di alcune categorie di beni come 

l’Hardware, Opere dell’ingegno – Software prodotto e Macchinari per ufficio.
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MISSIONE PROGRAMMA ATTIVITA'

003 Cooperazione culturale e
scientifico tecnologica

Definizione della politica di internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alla
partecipazione italiana a programmi europei di ricerca; Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di
ricerca scientifica e tecnologica; Ricerca aerospaziale; Agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri
soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione; Promozione delle cooperazioni
e sinergie tra sistema delle universita', organismi pubblici di ricerca e sistema produttivo e attuazione degli
accordi internazionali e delle attivita' inerenti la cooperazione internazionale in materia di istruzione
universitaria

004 L'Italia in Europa e nel
mondo

005 Cooperazione in materia culturale

Rapporti culturali internazionali in tema di istruzione; Relazioni internazionali in materia di istruzione
scolastica, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e la partecipazione
alle attivita' che si svolgono in tali sedi; Elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi
comunitari e internazionali; Individuazione delle opportunita' di finanziamento a valere su fondi internazionali
e comunitari, pubblici e privati; Riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed
internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; Affari e
relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali in
materia di istruzione scolastica

009 Ricerca scientifica e tecnologica
applicata

Monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle universita' e sistema produttivo;
Incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei
relativi fondi

010 Ricerca scientifica e tecnologica di
base

Predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e
l'alta formazione; Indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non
strumentali; Vigilanza e controllo sulle attivita' degli enti di ricerca; Promozione della ricerca finanziata con
fondi nazionali; Cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca scientifica e tecnologica di base

017 Ricerca e innovazione

016 Ricerca per la didattica
Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; Attivita' affidate all'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)

001 Programmazione e coordinamento
dell'istruzione scolastica

Indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attivita' degli istituti scolastici statali; Organizzazione istruzione
scolastica, ordinamenti e programmi; Definizione criteri e parametri per l'organizzazione della rete scolastica e
degli interventi sociali nella scuola; Definizione indirizzi per l"organizzazione dei servizi nel territorio e per la
valutazione della loro efficienza; Individuazione obiettivi e standard e percorsi formativi; Definizione indirizzi
scuole paritarie, scuole e corsi di istruzione non statale; Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale; Valutazione del sistema nel rispetto delle competenze delle
Regioni e degli altri soggetti istituzionali competenti; Linee guida in materia di alternanza scuola lavoro,
monitoraggio e valutazione dei percorsi, certificazione e funzionamento Banca dati nazionale; Erogazione di
servizi ausiliari all'istruzione; Sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale

022 Istruzione scolastica

002 Istruzione prescolastica Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione materna ed erogazione delle attivita' di insegnamento
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MISSIONE PROGRAMMA ATTIVITA'

006 Istruzione post secondaria

Svolgimento di funzioni in materia di istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e
formazione tecnica superiore, fatte salve le competenze delle regioni e in raccordo con altri soggetti
istituzionali. Definizione degli standard dei percorsi e delle competenze; Linee guida per la programmazione
dei percorsi dell'IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi, per l"accesso ai percorsi, il
riconoscimento dei crediti, il monitoraggio e la valutazione, ivi compreso il funzionamento della banca dati
nazionale; Istruzione e formazione tecnica superiore

007 Istruzione degli adulti

Programmazione e svolgimento di funzioni in materia di istruzione degli adulti, anche immigrati e di
funzionamento dei relativi Centri provinciali, fatte salve le competenze delle regioni e in raccordo con altri
soggetti istituzionali; Ordinamento dei Centri medesimi e dei relativi percorsi; Rapporti con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e con le parti sociali, anche in relazione alla formazione continua dei lavoratori;
Centri territoriali permanenti art. 632 legge finanziaria 2007

008 Diritto allo studio, condizione
studentesca

Sostegni, servizi e provvidenze varie per favorire la frequenza scolastica da parte di tutti (sostegni per alunni
disabili, scuole ospedaliere, interventi per alunni stranieri, interventi nelle aree a rischio di dispersione
scolastica e devianza minorile.......); Attivita' di orientamento e raccordo con il sistema universitario

009 Istituzioni scolastiche non statali
Sostegno dello Stato alle istituzioni scolastiche non statali di qualunque ordine e grado, sia nazionali sia
internazionali

011 *Istruzione primaria
Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione elementare (da 6 a 11 anni) ed erogazione delle
attivita' di insegnamento

012 *Istruzione secondaria di primo
grado

Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione media (da 12 a 14) ed erogazione delle attivita' di
insegnamento

013 *Istruzione secondaria di secondo
grado

Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione secondaria superiore (da 15 a 19) ed erogazione delle
attivita' di insegnamento

022 Istruzione scolastica

014 *Interventi in materia di istruzione Realizzazione di misure di sostegno alla realizzazione della parità scolastica.

001 Diritto allo studio nell'istruzione
universitaria

Attivita' di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; Iniziative
sportive a livello nazionale; Anagrafe degli studenti; Raccordo con il sistema scolastico

023 Istruzione universitaria

002 Istituti di alta cultura

Finanziamento, programmazione e sviluppo dell"alta formazione artistica, musicale e coreutica; Promozione e
sviluppo dell"autonomia del sistema dell"alta formazione artistica, musicale e coreutica; Vigilanza delle
relative istituzioni; Sviluppo dell"offerta formativa e della produzione artistica; Raccordo con il sistema
scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le
pubbliche amministrazioni; Rapporto con il Consiglio nazionale per l"alta formazione artistica e musicale
(CNAM) per gli atti di competenza
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MISSIONE PROGRAMMA ATTIVITA'

023 Istruzione universitaria
003 Sistema universitario e formazione

post universitaria

Finanziamento, programmazione e sviluppo del sistema universitario e gestione dei fondi dell'edilizia; Esame
degli statuti e dei regolamenti di ateneo; Monitoraggio degli ordinamenti universitari; Verifiche
amministrativo contabili, monitoraggio e valutazione del sistema universitario e dell"attuazione delle
normative e degli interventi in materia universitaria, anche avvalendosi degli organismi di valutazione;
Rapporti con il Ministero della Salute per le attivita' di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della
facolta' di medicina; Raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo
e delle professioni e con le Pubbliche Amministrazioni; Sviluppo e coordinamento delle iniziative di alta
formazione post universitaria, delle scuole superiori ad ordinamento speciale e della formazione e avviamento
alla ricerca

002 Indirizzo politico

Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di
informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il
Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed
emanazione degli atti di indirizzo

032 Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

003 Servizi e affari generali per le
Amministrazioni di competenza

Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento
generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di
comunicazione,...)

033 Fondi da ripartire 001 Fondi da assegnare
Risorse da assegnare in ambito PA Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito
dell'Amministrazione
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