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Ai Titolari degli Ufflci scolastici regionali
Loro Sedi

Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle
D'Aosta - Aosta -

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua
tedesca - Bolzano -

All'Intendente Scolastico per le Scuole delle località
ladine - Bolzano -

Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di
secondo grado
Loro Sedi

e, p.c.: Al Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
Sede

Al Ministero degli Affa ri Esteri e della Cooperazione
Internazionale
Direzione Generale per la promozione del
sistema Paese - Ufficio V - Roma

OGGETTO: Proqramma annu ale oer la valorizzazione delle ecc llenze oer l'anno
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scolastico 2019/ 020. Decreto ministeriale 541 de118 oiuono 2019

Con la presente circolare si fornisce puntuale informazione sulle iniziative
proposte con il Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per il
corrente anno scolastico 2O]-9 /2020 (decreto ministeriale numero 541 del 18 giugno
2019, registrato dalla Corte dei Conti il 9 luglio 2019 con numero 2706, in allegato).

Il Programma individua le iniziative e le modalità di riconoscimento dei livelli di
eccellenza conseguiti dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e
pa rita rie.
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Al predetto provvedimento è allegata la tabella contenente l'elenco delle
competizioni, nazionali e internazionali, suddivise per i diversi ambiti disciplinari dei
percorsi d'istruzione secondaria di secondo grado.

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che ottengono la votazione
di 100 e lode agli esami di Stato e quelli che raggiungono risultati elevati nelle
competizioni elencate nel decreto ministeriale 541 del 18 giugno 2019 accedono ai
riconoscimenti e ai premi previsti dalle norme sulla valorizzazione delle eccellenze.

I nominativi degli studenti, previo consenso degli interessati, sono pubblicati
nell'Albo nazionale delle eccellenze e sono resi disponibili per le università, le
accademie, le istituzioni di ricerca e le imprese, secondo quanto previsto dall'articolo
7 del decreto legislativo 262 del 29 dicembre 2007.

I dirigenti scolastici e i soggetti organizzatori delle competizloni hanno cura di
acquisire, previa informativa, il consenso per la pubblicazione dei nominativi degli
studenti meritevoli nell'Albo nazionale delle eccellenze sul sito dell'Istituto Nazionale
di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE).

Le informazioni sono raccolte attraverso distinte acquisizioni disponibili sul
Sistema Informatavo Dell'Istruzione (SIDI) del Ministero.

Al termine degli esami di Stato del secondo ciclo, le segreterie scolastiche hanno
cura di procedere alle operazioni di rilevazione sul SiDI del Ministero. e, nella fase
relativa agli adempimenti finali, di comunicare l'avvenuto rilascio del consenso da
parte degli studenti per la pubblicazione nell'Albo nazionale delle eccellenze,
attraverso la selezione di una casella dedicata.

Al termine delle fasi nazionali e internazionali, i soggetti organizzatori delle
competizioni hanno cura di procedere alle operazioni di rilevazione degli esiti delle
competizioni sul SIDI del Ministero e, contestualmente, di comunicare l'avvenuto
rilascio del consenso da parte degli studenti per la pubblicazione nell Albo nazionale
delle eccellenze, attraverso la selezione di una casella dedicata.

Gli incentivi previsti per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che
frequentano le scuole italiane e le scuole italiane all'estero, statali e paritarie, 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.

Le risorse finanziarie sono assegnate alle scuole frequentate dai ragazzi meritevoli
affinché prowedano alla premiazione degli studenti con uno dei seguenti incentivi
previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 262 del 2OO7:

. benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della
cu ltura;

. 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;

Il Responsabile del procedimento: Paola Reale
Il Dirigente: Ciacomo Molitiemo
Tel. 06.5849 2617 /2080/2641
e-mail: giacomo. molitiemo@istruzione.it
PEC: D@SV(rpostacert.istruzione.it
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. altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e
privati.

Gli incentivi di tipo economico corrisposti a favore degli studenti meritevoli non
sono assoggettati ad alcun regime fìscale secondo quanto precisato dall'Agenzia delle
Entrate con Risoluzione 280/E del 25 novembre 2ù09.

Un premio aggiuntivo è previsto per gli studenti delle gare con fase
internazionale, alla quali ciascun Paese partecipa con un numero fissato di
rappresentanti nazionali. Le gare con fase internazionale sono indicate con un
asterisco nella tabella allegata al decreto 541 del 2019.

Per le competizioni di gruppo è previsto un premio unico che è suddiviso tra ivari
componenti.

Si invitano i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado a voler
informare i docenti, gli studenti e iloro genitori sulle iniziative individuate per l'anno
scolastico 2019l2O2O, promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati alle
competizioni elencate nel decreto ministeriale 541 del 18 giugno 2019.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Il Dirigente
Giacomo Molitierno

Firmato digitalmente da
MOLITIERNO GIACOMO

ISTERO ISTRUZIONE
SITA' E RICERCA
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VISTA la legge 1 I gennaio 2007, n. I , e in particolare l'articolo 2, comma l, ftheia p;esa Polverino
recante delega al Governo per I'incentivazione dell'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario
titolo sulla base dei percorsi di istruzionel

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, a. 262, recante disposizioni per incentivare
l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie;

VISTO in particolare I'articolo 2, comma 6, del citato decreto legislativo contenente
indicazioni per gli studenti che conseguono risultati elevati nell'esame di Stato conclusivo dei
corsi di istruzione secondaria superiore;

VISTO in particolare l'articolo 3 del citato decreto legislativo contenente indicazioni per

concorrere all'individuazione delle eccellenze da parte dei responsabili dei diversi livelli del

sistema d'istruzione e da parte di altri soggetti pubblici e privati che hanno esperienze già
consolidate e che sono accreditati a tale scopo dall'Amministrazione scolastica;

VISTO it decreto ministeriale n. 182 del l9 marzo 2015, registrato alla Corte dei Conti il l4
aprile 2015 con n. 1462, con il quale è stata disciplinata la procedura per I'accreditamento dei
predetti soggetti estemi nonché la procedura relativa alla presentazione delle competizioni
proposte dai soggetti intemi e dai soggetti esterni all'Amministrazione scolastica;

VISTO il decreto direttoriale n. 19 del 15 gennaio 2019 con il quale è stata istituita la
Commissione Tecnica prevista dall'articolo 7 del citato decreto ministeriale n. l82del 2015;

VISTO il decreto direttoriale n. 758 del 2 I maggio 2019 con il quale è aggiomato l'elenco dei

soggetti esterni accreditati al fine di collaborare con l'Amministrazione scolastica per

promuovere e rcalizzare procedure di confronto e di competizione, nazionali e internazionali,

nonché olimpiadi e certamina" concementi la valorizzazione delle eccellenze degli studenti

de[[e scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie;

VISTO I'esito dell'istruttoria svolta nel corso del corrente anno scolastico dalla Commissione
Tecnica in merito alle iniziative presentate dai soggetti accreditati, intemi ed estemi
all' Ammi n istrazione scolastica;

CONSIDERATO lo stanziamento delle risorse finanziarie, finalitzate all'incentivazione delle

eccellenze degti studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore, previsto per il capitolo

l5l2 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita e della ricerca per

['anno 2020;
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VISTO in particolare l'articolo 5 del citato decreto legislativo contenente indicazioni per la
definizione del programma nazionale di promozione delle eccellenze;

DECRETA

Art. I

(Oggeuo)

An.2

( P roc edura d i acc re ditame nto)

l. La procedura di accreditamento dei soggetti interessati a collaborare con
l'Amministrazione scolastica per la promozione e la rcalizzazione delle iniziative di
valorizzazione delle eccellenze è definita dal citato decreto ministeriale n.lg2 det 2015.

l. Per le modalità di partecipazione degli studenti alle procedure di confronto e di
competizione e per i calendari delle iniziative incluse nel Programma si rinvia ai bandi e ai
regolamenti pubblicati nei siti dei soggetti promotori, interni ed estemi all,Amministrazione
scolastica, indicati nella tabella A.

1

l. con il presente decreto e definito il Programma annuale per la valorizzazione delle
eccellenze (d'ora in poi Programma) per individuare le iniziative e le modatità di
riconoscimento dei livelli di eccellenza conseguiti dagti studenti nei corsi di studio
d'istruzione secondaria di secondo grado frequentati presso istituzioni scolastiche, statali e
paritarie, e scuole italiane all'estero, statali e paritarie.

2. Per I'anno scolastico 201912020,le competizioni individuate, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto ministeriale n. 182 del l9 marzo 2015, ai fini dell'accesso ai riconoscimenti e ai premi
previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2007. n. 262, sono elencare nella
tabella A allegata al presente decreto. di cui fa parte integrante.

3. Accedono al citato beneficio dei riconoscimenti e dei premi gli studenti che ottengono [a
votazione di 100 e lode nell'esame di stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione
secondaria di secondo grado e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che
raggiungono risultati elevati nelle competizioni elencate nella tabella A.

Arr. 3

(Modalità di partecipazione degli studenti)



Art.4

(Certificazione dei risukati di eccellenza)

Art. 5

(Risorse Jinanziarte e modalitò di individuazione della quota pro-capite di incentivo per gli studenti)

l. Le risorse finanziarie impiegate per I'attuazione del Programma sono stanziate nel

capitolo l5l2 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per

I'amo 2020.

2. La quota pro-capite di incentivo per gli studenti meritevoli nelle diverse tipologie di
eccellenza individuate con il presente decreto è determinata con successivi provvedimenti del
Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione, entro i limiti delle risorse finanziarie stanziate per I'anno 2020 e sulla base delle
modalita di seguito descritte.

a) Votazione di 100 e lode agli esami di Stato
La quota pro-capite è stabilita in relazione al numero degli studenti che

nell'a.s.201912020 conseguono la votazione di 100 e l'attribuzione della lode nell'esame
di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado.

b) Eccellenze conseguite nelle competizioni di cui alla tabella A
La quota pro-capite, distinta nei diversi livelli di merito, è stabitita in relazione al

numero degli studenti meritevoli, individuati con apposita rilevazione degli esiti delle
competizioni interessate.

Per ciascuna detle competizioni è fissato un quantitativo massimale di studenti

beneficiari, secondo criteri che sono indicativi della rilevanza dell'iniziativa e della sua

diffusione presso gli studenti, le scuole e le regioni.
Tali criteri tengono conto di:

- eventuali sviluppi intemazionali delle competizioni;
- articolazione in più fasi delle competizioni nazionali;
- numero di studenti partecipanti a ciascuna competizione;
- numero di scuole effettivamente coinvolte nelle iniziative;

3

l. I soggetti organizzatori delle competizioni rilasciano la certificazione dei risultati di
eccellenza conseguiti dagli studenti partecipanti alle iniziative incluse nel Programma e ne

danno comunicazione alle scuole frequentate dai medesimi studenti.



- diffusione delle iniziative nelle diverse regioni del territorio nazionale;
- numero di edizioni svolte e consolidamento conseguito dalle iniziative;
- modalità di partecipazione degli studenti (individuale o per gruppi; in presenza o a

distanza).

Nelle competizioni per gruppi è assegnato un premio unico, da suddividersi tra i
componenti del gruppo stesso.

Premi aggiuntivi sono assegnati agli studenti di cui al comma I dell'articolol che
risultano vincitori di competizioni con fase intemazionale ne[[e quali concorrono, per
ciascun Paese partecipante, gli studenti selezionati mediante apposite competizioni. Le
competizioni con fase internazionale sono indicate nella tabella A con un asterisco.

Art. 6

(Premi e Riconoscimenti)

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

2. Le premiazioni sono effettuate dalle scuole frequentate dagli studenti nell'a.s.2 019/2020.

l[ presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e

al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL

4

3. I nominativi degli studenti che conseguono eccellenze certificate, previo consenso degli
interessati, sono pubblicati nell'Albo nazionale delle eccellenze.
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AMBITO ARTISTICO

competizioni a.s. 2OL9 I 2O2O sottetti promotori sito web

coNcoRso LoGo Dl

MATEMAIICI SENZA FRONTIE RE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA
www.matematicasenzafrontiere-it

CONCORSO NEW OESIGN MIUR - DIREZIONE GENERALE ORDINAMENII www.new-design.it

MOSTRA BIENNALE

DEI LICEI ARTISTICI
LtcEo ARTtSl rco tNzo Rossr -RoMA https://www.rena liart.it/

OLIMPIADI DEL PATRIMONIO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI DI

SIORIA DELL'ARTE (ANI5A)

competirioni a.s. 201-9 I 2o2o soggetti promotori sito web

2

3

4

1 ECONOMIA ISTITUTO IECNICO "G.B.BODONI" . PARMA www.bodoni.gov.it

AMBITO LINGUISTICO - LETTERARIO

competirioni a.s. 2019/2020 soggetti promotori sito web

CAMPIONATO NAZIONALE

DELLE LINGUE

DIPARIMENTO DI SCIENZE DELIA

COMUNICAZIONE, STUDI UMANISTICI E

INTERNAZIONALI

- ururvrRsrtÀ orclr sruDr Dt uRBlNo

http://cndl.uniurb.it/

CERTAMEN CICERONIANUM

ARPINAS

CENIRO SIUDI UMANI5TICI "MARCO IUTLIO

CICERONE'! ARPINO (FR}
www.certamenciceronianum.it

CERTAMEN HORATIANUM .

SEZIONE CLASSICA
[5S QUTNTO ORAZTO FLACCO - VENOSA (PZ) www.liceovenosa. gov.it

CERTAM E N SENECANUM ASSOCIAZIONE DIALOGOS
www.dialogosbassano.it

CONCORSO LEITERARIO

C'ERA UNA SVOLTA

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
.,GIOROANO

BRUNO" - ATBENGA (5V)
www.liceogbruno.it

I COLLOQUI FIORENTINI ASSOCIAZIONE DIESSE IIRENZE E IOSCANA www.diessefirenze.org

LUDI CANOVIANI
LICEO GINNASIO STATALE "A.CANOVA' -

TREVISO
www.liceocanova.it

OLIMPIADI DELLE LINGUE E

CIVILTA'CLASSICHE
MIUR - DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI www.olimpiadiclassiche.it

OLIMPIADI DI ITALIANO MIUR . DIREZIONE GENERALE ORDINAMENII
https ://www.miu r. gov.it/web/guest/c

ompetizioni-e-concorsi-per-studenti

1

AMBITO ECONOMICO . SOCIALE

I

2

3

4

5

6

7

8

9
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AMBITO LOGICO. MATEMATICO

competizioni a-5. 2019/2020 sogtetti promotori sito web

AMBITO MUSICALE - COREUTICO

competizioni a.s. 2019/2020 soggetti promotori sito web

3

4

5

5

7

8

9

10

CAMPIONATI INTERNAZIONAI.I DI

GIOCHIMATEMAIICI
cENTRo pRtslEM DELt-'uNtvERstrÀ "BoccoNt,, http://matematica.unibocconi.it

KANGOUROU DELLA

MATEMATICA
ASsOCIAZIONE CULTURALE

KANGOUROU ITALIA
www.kangourou.it

MATEMATICA & REALTA'

GARA DI MODELLIZZAZIONE

MATEMATICA
uNtvERsrrA DLGLT sTUDt Dl pERUG|A www.matematicaerealta.it

MAIEMATICA SENZA FRONTIERE
UFFICIO SCOTASIICO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA
www.matematicasenzafrontiere.it

OLIMPIADE DEI GIOCHI TOGICI

LIN6UISTICI MATEMAIICI
ASSOCIAZIONE

GIOIAMATHESIS
www.gioiamathesis.it

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA ,

GARA A SQUADRE
UNIONE MATEMATICA IIALIANA {UMI) http://olimpiadi.dm.unibo.it

OLIMPIADI DELTA MAIEMAIICA .

GARA INDIVIDUALE
UNIONE MAIEMATICA ITALIANA (UMI) http://olimpiadi.dm.unibo.it

OLIMPIADI DI INFORMAIICA
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA

ED tL CALCOLO AUTOMATTCO (AtCA)
www.olimpiadi-informatica.it

OLIMPIADI DI INFORMATICA

A SQUADRE
IIS ALDINI VALERIANI - BOTOGNA www.oisquadre.it

OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING MIUR DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI www.olimpiadiproblemsolving.il

1
GIOVANI lN CRESCENDO Concorso
Musicale

ORCHESIRA SINFONICA 'G.RO5SIN I"- PESARO E

URBINO
orchestrarossini.it/giova

ni-in-crescend o-musica/

AMBITO PLURIDISCIPLINARE

competizioni a.s. 2079 l2O2O

1

t competizione con fase internazionale

soggetti promotori sito web

ADOTTA SCIENZA E ARIE
NELLA TUA CLASSE

ASSOCIAZIONE ESPLICA NO PROFIT http://www.esplica.it/

2
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AMBITO SCIENTIFICO . TECNOLOGICO

competizioni a.s. 2OL9 I 2O2O soggetti promotori sito web

AMBTTO STORTCO - FITOSOFTCO

competizioni a.s. 2019/2020 50ggetti promotori sito web

ROMANAE DISPUTATIONES DI

TOKALON
http://romanaedisputationes.com/

OTIMPIADI DI IILOSOFIA SOCI ETA' FI TOSOFICA I-TALIANA

10

12

14

11

L3

15

I

2

* competizione con fase internazionale

3

FlRSTri LICoB L(asLrc tl:1.L1 FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO

GIOCHI DI ANACLETO, EUSO
ASSOCIAZIONE PER TINSEGNAMENTO DELLA

FlsrcA (Arr)
https://www.aif .it/attivita/olimpiadi/

GIOCHI E OLIMPIAOI

INTERNAZIONALI OELLA CHIMICA
sooETÀ cHtMtcA TTALTANA (scr) www.soc.chim.it/

I GIOVANI E LE SCIENZE
FEDERAZION E DELLE ASSOCIAZIONI

SCTENTTFTCHE t TECNtCHE (FAsl)

NAO CHALLENGE
ASSOCIAZIONE CULTURALE

SCUOLA DI ROBOTICA
www.scuoladirobotica.it

OLIMPIADI OELLE N EUROSCIENZE SOCIEIA' ITALIANA DI NEUROSCIENZE (SINS)

OLIMPIADI DELLE SCIENZE

NATURATI - BIENNIO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI DI

SCIENZE NAIURALI (ANIsN)
http://www.anisn.it/nuovosito/

OTIMPIADI OELLE SCIENZE

NATURALI - IRIENNIO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI DI

SCIENZE NAIURAII (ANISN)
http://www.anisn. it/nuovosito/

OLIMPIADI DI ASIRONOMIA socrE'rÀ AsrRoNoMrcA TTALTANA (sArt) www.olimpiadiastronomia.it

OLIMPIADI OI FISICA
ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA

FrsrcA (ArF)
www.olitis.it

ASSOCIAZIONE CUTTURALE

SCUOLA DI ROBOTICA

OTIMPIADI ITATIANE DI

s'rArsllcA
SOCIETA' IIALIANA DI STATISTICA www.sis-statistica.it

SUMMER SCHOOL

FISICA IN MOTO
FONDAZIONE DUCAII www fisicainmoto.it

ZERO ROBOTICS COMPETITION ,

CAMPIONATO IIALIANO
POLITECNICO DI TORINO

ZERO ROBOTICS COMPETITION .

CAMPIONAIO MONDIALE
POt-tTECNtCO Dl IORINO https://zerorobotics.polito.it/

lorro.,-,o", ,o*o.-o"

I http://fl l-italia.itlf ll-home.jsp

lwww.rast.mi.it

lwww.sins.it

OLIMPIADI DI ROBOTICA
lwww.scuoladirobotica.it

I 

nttps://zerorouotics.polito.itl
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AMBITO TECNICO . PROFESSIONALE

competizioni a.s. 2019/2020 soggetti promoto.i sito web

+ competizione con fase internazionale

2
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C,A.D. OLYMPICS
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E

TECNOLOGTCO "FONTANA' - ROVERETO (rN)
www. fgfo n ta n a. eu

COMPETIZIONE SIUDENTS LA8 ASSOCIAZIONE STUDENIS LAB ITALIA www.studentslab.it
coNCoRS0 0t
ENOGASTRONOMIA "BA5I LICATA

A TAVOLA'
lls GASPARRtNt - MELFT (PZ) www.gasparrinimelf i.it

GARA NAZIONALE ISTITUII

PROFESSIONALI E TECNICI
MIUR , DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI

https://www.miur.gov.it/web/guest/c

ompetizioni-e-concorsi-per-studenti

oLtMPrADr DELI:AUTOMAZTONE

SIEMENS
SIEMENS 5.P.A.

https://new.siemens.comTit/it/prodot
ti/automazione/sce/olimpiadi-
automazione.html

PREMIO BIZ FACTORY

(lmpres? in azigne)
ASSOCIAZIONE JUNIOR ACHIEVEMENT YOUNG

ENTERPRISE IIALY
www.jaitalia.org

TROFEO 5MARI PROJECI OMRON OMRON ELECTRONICS S.P.A
https://industrial.omron.it/it/services-
su pport/school-proiect/smart-projecr
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