
 
 
 

 

Federalismo, spesa e investimenti nel sistema di istruzione – III parte 
di Franco De Anna 

Appendice: ipotesi di matrice dei LEP per l’istruzione 
 
Macroaree di 
servizio 

Nomenclatura 
singole 
prestazioni 

Titolari  Attività per 
prestazione 

Misura delle 
prestazioni  
 

Protocolli 
Standard 

Costi 
standard 
per LEP 

Impianti fissi Spazi adeguati e 
conformi 
all’attività di 
istruzione 

Enti 
territoriali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istituzioni 
scolastiche 

Adeguatezza spazi 
pro capite 

Superficie e 
volumetria 

Certificazione  

Agibilità  Certificazione  

Sicurezza  Certificazione  

Spazi attività 
ordinaria 

Superficie e 
volumetria 

  

Spazi attrezzati 
sportivi 

Superficie e 
volumetria 

  

Attrezzature   
Laboratori Superficie e 

volumetria 
  

Attrezzature   
Spazi collettivi Superficie e 

volumetria 
  

Tipologia   
Cablatura 
informatica 

Edificio Certificazione  
Spazi dedicati Certificazione  

Manutenzione 
ordinaria  

Ore lavorate   



 
 
 

 

 
 

Accesso al 
servizio 

Informazione 
preventiva e 
promozionale 
delle scelte dei 
cittadini 

Istituzioni 
scolastiche 
 
Comuni 

Documentazione  Completezza, 
significatività 

  

Sportello pubblico Tempi di 
apertura 

  

Fruibilità del 
servizio 

Enti 
territoriali 

Trasporto Pubblico   Tariffe 
Trasporto 
Dedicato 

  Tariffe 

Accoglienza e 
inserimento 

Valutazione di 
ingresso  

Istituzioni 
scolastiche 

Valutazione 
conoscenze  

Ore di lavoro 
dedicato 

Test 
apprendimento 

 

Valutazione 
capacità, attitudini, 
competenze 

Ore di lavoro 
dedicato 

Test 
psicodiagnostica 

 

Profilo individuale  Ore di lavoro 
dedicate 

Test di 
personalità 

 

Informazione 
diagnostica 
individuale 

Istituzioni 
scolastiche 

Documentazione 
individuale 

Ore di lavoro 
dedicate 

Scheda 
diagnostica 

 

Organizzazione 
dei servizi 
all’utenza 

Progettazione 
formativa 
offerta agli 
utenti 

Istituzioni 
scolastiche 

Stesura del POF Ore di lavoro 
dedicate 

  

Documentazione 
interna del piano 

Completezza, 
coerenza, 
significatività 

  

Documentazione 
esterna del piano 

Format 
dedicati per 
interlocutori 

Rendicontazione 
sociale 

 

Rendicontazione 
pubblica delle 
risorse utilizzate 

Istituzioni 
scolastiche 

Documentazione 
interna del piano 

Completezza, 
coerenza, 
significatività 

Rendicontazione 
sociale 

 

Documentazione 
esterna del piano 

Format 
dedicati per 
interlocutori 

Assistenza e 
consulenza agli 
utenti 

Istituzioni 
scolastiche 

URP Ore dedicate   
Sportelli dedicati Ore dedicate  
Tutoring 
individuale 

Ore dedicate  



 
 
 

 

 

 

Macroaree di 
servizio 

Nomenclatura 
singole 
prestazioni 

Titolari  Attività per 
prestazione 

Misura delle 
prestazioni  
 

Protocolli 
Standard 

Costi 
standard 
per LEP 

(continua) Misure di diritto 
allo studio 

Enti 
territoriali 

Erogazioni 
economiche 

   

Erogazione servizi    
Esenzione spese     

Insegnamento e 
apprendimento 

Erogazione 
Insegnamenti 
comuni 
N.B la matrice va 
espansa per ogni 
area/disciplina 

Istituzioni 
scolastiche 

Attività di aula n. ore   

Esercitazione 
laboratorio 

n. ore   

Insegnamento 
invidualizzato 

n.ore   

Erogazione 
Insegnamenti 
complementari 

Istituzioni 
scolastiche 
 
 
 

Attività di aula n. ore   

Esercitazione 
laboratorio 

n. ore   

Insegnamento 
invidualizzato 

n.ore   

Erogazione 
insegnamenti 
opzionali 

Istituzioni 
scolastiche 

Attività di aula n. ore   

Esercitazione 
laboratorio 

n. ore   

Erogazione 
attività formative 
integrate 

Istituzioni 
scolastiche 
 
 
Sistema FP 

Orientamento 
professionale 

n. ore   

Percorsi formativi 
integrati 

n. ore   

Stage lavoro n. ore   

Erogazione 
insegnamenti ad 
esito certificabile 
“esterno” 

Istituzioni 
scolastiche 

Attività di aula n. ore 
 

Certificazioni 
 

 
 

Esercitazione 
laboratorio 

n. ore 

 Servizi offerti 
all’apprendimento 

Istituzioni 
scolastiche 

Biblioteca  Consistenza 
giacimenti 

  

Ore uso pro 
capite  

Spazi 
multimediali 

Consistenza 
giacimenti 

  

Ore uso pro 
capite 

Aule studio Ore uso pro 
capite 

Agibilità e 
appropriatezza 
spazi 

 

Documentazione 
esiti formativi 

Documentazione 
esiti 
apprendimento 

Istituzioni 
scolastiche 

Misura delle 
conoscenze 
acquisite 

Uso 
strumentazione 
valutativa 
“oggettiva” 

Schede 
valutazione 

 

Documentazione 
competenze 

Istituzioni 
scolastiche 

Descrizione 
capacità, attitudini 
competenze 

Uso 
strumentazione 
psicodianostica 

Portfolio 
competenze 

 

Raccordo 
intersistemico 

Orientamento 
formativo 

Istituzioni 
scolastiche 
Università 
Sistema FP 

Informazione n. ore dedicate   

Documentazione  n. ore dedicate   

 Orientamento 
professionale 

Istituzioni 
scolastiche 
Sistema FP 

Informazione n. ore dedicate   
Documentazione n. ore dedicate   
Esperienza stage n. ore dedicate   


