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Prot. n.                                                                                                       Bari, (fa fede il protocollo) 
 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 
e Paritarie di II grado 
della regione Puglia 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
della regione Puglia 

LORO SEDI 
 

Al sito web NDG 
 

OGGETTO: Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per l’anno scolastico 
2019/2020. Decreto ministeriale n. 541 del 18 giugno 2019 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Miur, tramite Nota prot. AOODGOSV n. 18934 
del 10 settembre 2019, ha fornito informazioni in merito alle  iniziative proposte con il Programma 
annuale per la valorizzazione delle eccellenze, di cui al D.M. 541 del 18 giugno 2019. 

Il Programma individua, anche per il corrente anno scolastico, iniziative e modalità di 
riconoscimento dei livelli di eccellenza conseguiti dagli studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado, che frequentano le scuole italiane e le scuole italiane all’estero, statali e paritarie.  

Al predetto provvedimento è allegata una tabella contenente l’elenco delle competizioni, 
nazionali e internazionali, suddivise per i diversi ambiti disciplinari. 

Il programma è rivolto agli studenti che ottengono la votazione di 100 e lode agli esami di 
Stato e a quelli che raggiungono risultati elevati nelle competizioni elencate nel decreto ministeriale 
in parola, condizioni che permettono loro di accedere ai riconoscimenti e ai premi previsti dalle 
norme sulla valorizzazione delle eccellenze. 

Gli incentivi previsti per gli studenti e gli importi corrispondenti alle varie tipologie di 
premio sono determinati con successivi provvedimenti al termine delle operazioni di rilevazione 
degli esiti degli esami di Stato e degli esiti delle competizioni. 

I dirigenti scolastici, a valere sulle risorse finanziarie ricevute, assegnano i premi agli 
studenti meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado nelle forme di incentivo previste 
dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262: 

• benefit e accreditamenti per l’accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura; 
• ammissione a tirocini formativi; 
• partecipazione a iniziative formative organizzate da Centri Scientifici Nazionali con 

destinazione rivolta alla qualità della formazione scolastica; 
• viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici; 
• benefici di tipo economico; 
• altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati. 
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I nominativi degli studenti, previo consenso degli interessati, saranno in seguito pubblicati 

nell’Albo nazionale delle eccellenze, sul sito dell'Istituto Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) e resi disponibili per le Università, le Accademie, le 
istituzioni di ricerca e le imprese. 

 
Si invitano i dirigenti scolastici a voler informare i docenti, gli studenti e i loro genitori in 

merito alle iniziative individuate per l’anno scolastico 2019/2020, promuovendo la partecipazione 
dei soggetti interessati alle competizioni elencate nel decreto ministeriale in parola. 
 

Allegati: 
1. Circ. MIUR AOODGOSV n.18934 del 10-09-2019 
2. D.M. n.541 del 18-06-2019 
 
 
              IL DIRETTORE GENERALE 
                  Anna Cammalleri 
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