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Accesso telematico e riutilizzo dei dati del MIUR

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), art. 52, comma 1:

1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e 
documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le 
disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche  

amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione 

"Trasparenza, valutazione e merito" [ora “Amministrazione trasparente” per effetto 
delle modifiche di cui al d.l.gs 33/2013], il catalogo dei dati, dei metadati e delle 

relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio 

della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe 
tributaria.



Decreto direttoriale del 16 ottobre 2014, n. 7

Con decreto direttoriale del 16 ottobre 2014, n. 7, è stato istituito un GdL per 

l’adeguamento della sezione “Amministrazione trasparente” con i contenuti 

previsti dall’art. 52, comma 1, del d.lgs. 82/2005. 

Obiettivi (art. 2): 

 Individuazione dei dati in possesso dell’amministrazione (catalogo delle 

banche dati);

 Individuazione, per ogni banca dati, dei soggetti designati responsabili del 

processo di aggiornamento (referenti);

 Individuazione dei dati che possono essere resi pubblici ed accessibili 

telematicamente;

 Definizione delle modalità con cui accedere ai dati per via telematica.
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Decreto direttoriale del 16 ottobre 2014, n. 7

Entro il termine ultimo del 15 di novembre 2014 (art. 4), il GdL ha predisposto:

Il Regolamento che disciplina le modalità di pubblicazione, 

di accesso telematico e riutilizzo del catalogo dei dati, dei 

metadati e delle relative banche dati del MIUR.

Il Catalogo che individua le banche dati in possesso 

dell’Amministrazione.
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Decreto direttoriale del 16 ottobre 2014, n. 7

Il Catalogo, in formato excel, si compone di tre fogli dedicati rispettivamente ai 

settori istruzione, università e ricerca. 
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Le banche dati del MIUR

MACRO AREA I LIVELLO II LIVELLO Responsabilità del dato Disponibile Open Data
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Esempio:

Rete Scolastica

Istituzioni scolastiche statali

Anagrafica

Dirigenza

Osservatorio tecnologico

Fatturazione Elettronica

Fondi Europei

Infortuni Inail

Pianta Organica

Plessi (Statali e non statali)

Anagrafica

Tipologia Plesso

Libri di Testo

Ordine Scuola

Edilizia

Anagrafica

Certificazioni

Locali

Gestione finanziaria

Risorse in entrata

Risorse in uscita

Tipologia di 

finanziamento

Piano dei conti della 

spesa



Decreto direttoriale del 16 ottobre 2014, n. 7

Per accertare l’attualità delle banche dati rilevate e conoscerne i tipi di dati 

contenuti e le caratteristiche, prima della loro pubblicazione, il Catalogo e 

il relativo Regolamento sono stati trasmessi ai Dipartimenti e alle 

Direzioni Generali del MIUR.
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Le banche dati del MIUR

8

Oltre alla bozza di Regolamento ed 

il Catalogo, agli Uffici è stata inviata 

una scheda per facilitare la 

descrizione dei dataset delle 

banche dati di competenza.



Le banche dati del MIUR
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L’Anagrafe Nazionale degli Studenti (settore istruzione)

L’Anagrafe Nazionale degli Studenti (settore istruzione), nata formalmente con il 

decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (disciplinante il diritto-dovere all’istruzione 

e alla formazione), raccoglie, relativamente alla popolazione scolastica:

 le informazioni anagrafiche

 i dati che riguardano la frequenza

 le valutazioni periodiche e finali

 gli esiti degli esami di Stato
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L’Anagrafe Nazionale degli Studenti (settore istruzione)

È attualmente interessata dalle seguenti modifiche:

 Integrazione dell’Anagrafe nazionale degli studenti e delle anagrafi regionali 

degli studenti nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti del sistema 

educativo di istruzione e di formazione (art. 13, cc.1,2,2-bis, legge n. 128/2013);

 Integrazione delle diagnosi funzionali degli alunni disabili nell’Anagrafe alunni 

(art. 13, c.2-ter, legge n. 128/2013);

 Integrazione dell’Anagrafe con i dati del settore dell’infanzia (art. 10, comma 8, 

legge n. 221/2012);
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L’Anagrafe Nazionale degli Studenti (settore istruzione)

Inoltre, stiamo lavorando per:

 Accesso all’Anagrafe da parte degli Enti locali per l'erogazione dei servizi di loro 

competenza (art. 2-bis, art. 13 della legge n. 128/2013); COLLABORAZIONE MINISTERO 

DELL’INTERNO

(2-bis. In ottemperanza all'articolo 10 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli enti locali possono accedere ai dati base delle anagrafi degli studenti 

al fine dell'erogazione dei servizi di loro competenza nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati 

personali). 

 Accesso all’Anagrafe da parte delle Università (disposizione legislativa contenuta 

nel DL n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012)

Spostamento del termine di conservazione dei dati personali acquisiti in Anagrafe, 

attualmente individuato fino alla fine dell’anno solare successivo alla conclusione di 

ogni ciclo scolastico, termine non più adeguato con riferimento alle nuove finalità.
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ESPERIENZE: «Scuola in chiaro» 

Il faticoso impegno delle scuole per la raccolta e la comunicazione dei dati consente al 

Ministero di elaborare numerose informazioni mettendole a disposizione di tutti 
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ESPERIENZE: «Scuola in chiaro» 
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ESPERIENZE: «Scuola in chiaro» 
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ESPERIENZE: «Scuola in chiaro» 
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ESPERIENZE: «Scuola in chiaro» 
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… Segue 



ESPERIENZE: «Scuola in chiaro» 
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ESPERIENZE: «Scuola in chiaro» 
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… Segue 



ESPERIENZE: «Scuola in chiaro» 
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ESPERIENZE: «Scuola in chiaro» 
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ESPERIENZE: «Scuola in chiaro» 
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Esperienze: il «RAV»

Portale dell’Autovalutazione 

http://www.istruzione.it/sistema_valutazione/
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http://www.istruzione.it/sistema_valutazione/
http://www.istruzione.it/valutazione/index.html
http://www.istruzione.it/valutazione/index.html


Esperienze: il «RAV»
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Esperienze: il «RAV»
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I componenti dell’unità di valutazione hanno a disposizione, all’interno dell’area riservata, 

gli strumenti per:

•Compilare il Rapporto di Autovalutazione RAV

•Accedere ai dati resi disponibili dai diversi enti utilizzando strumenti che ne semplifichino 

la lettura ed il confronto con i valori di riferimento



Esperienze: il «RAV»
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Esperienze: il «RAV»
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Indicatore: «inserimenti dei diplomati nel mercato del lavoro»



Esperienze: il «RAV»

Il MIUR ha fornito al MLPS il Codice Fiscale degli studenti 

diplomati per scuola, nell’anno di riferimento;

il MLPS ha restituito al MIUR in forma percentuale i dati riferiti 

all’istituzione scolastica nel suo complesso, cioè:

• % degli occupati/diplomati scuola;

• % tempo attesa prima occupazione (per fasce: <=2; 3-6; 7-12; 12-24; 24-

36; >36 mesi);

• % tipo di contratto (indeterminato, determinato, apprendistato, 

collaborazione, altro);

• % settore di occupazione (agricoltura, industria, costruzioni, servizi);

• % qualifica occupazione (impiegato, professioni tecniche…).
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Esperienze: il «RAV»
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Esperienze: il «RAV»
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Grazie


