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Ministero della Pubblica Istruzione 

Dipartimento per l’istruzione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, di Delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente a oggetto 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni 
sul diritto allo studio ed all'istruzione, e le successive modificazioni; 
 
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 6, e 
l'articolo 2, comma 1, lettera d); 
 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che recepisce il Testo Unico sulle 
norme per l'istruzione; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria 
centrale dello Stato, n. 46204 del 25 maggio 2007 con cui, fra l’altro, viene istituito, 
nell’ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione – CDR n. 3 
Dipartimento per l’istruzione, il capitolo 1512 “Incentivi di natura economica finalizzati alla 
prosecuzione degli studi da assegnare agli studenti che abbiano conseguito risultati 
scolastici di particolare valore”, con uno stanziamento di competenza e una dotazione di 
cassa di € 5.000.000, 
 
VISTA la Direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 65 del 26 luglio 2007, registrata 
dalla Corte dei conti in data 21/8/2007 – r. 6  f. 146 -  con la quale si danno disposizioni al 
fine di riconoscere, in via sperimentale, in attesa della definizione dell'apposito decreto 
legislativo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera d) della legge 11 gennaio 2007, n.1, gli 
incentivi dell’eccellenza agli studenti che hanno conseguito un punteggio di cento alle 
prove degli esami di stato nell'anno scolastico 2006/2007,con l'attribuzione della lode da 
parte della commissione; 
 
VISTO il decreto dipartimentale n. 55 del 28 agosto 2007 con il quale il Capo Dipartimento 
per l’istruzione assegna in gestione al Direttore generale della Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici il capitolo 1512 “Incentivi di natura economica finalizzati alla 
prosecuzione degli studi da assegnare agli studenti che abbiano conseguito risultati 
scolastici di particolare valore”; 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 della predetta Direttiva, agli studenti interessati 
dovrà essere corrisposto un buono da utilizzare per l'acquisto dei libri ed altri sussidi 
didattici, testi universitari, abbonamenti a riviste scientifiche, la cui entità deve essere 
determinata con apposito provvedimento ministeriale; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

 
Entro i limiti dello stanziamento del capitolo 1512, agli studenti delle Istituzioni 

scolastiche statali,  paritarie, pareggiate e legalmente riconosciute che hanno conseguito 
un punteggio di cento alle prove degli esami di Stato nell'anno scolastico 2006/2007, con 
l'attribuzione della lode da parte della commissione, è riconosciuto un buono di € 1.000,00 
pro capite da utilizzare su espressa richiesta del beneficiario per l'acquisto dei libri ed altri 
sussidi didattici, testi universitari, abbonamenti a riviste scientifiche  

 
Art. 2 

 
Le risorse finanziarie per corrispondere i buoni agli studenti delle Istituzioni 

scolastiche statali sono assegnate alle corrispondenti scuole dove gli stessi hanno 
frequentato l’ultimo anno di corso. 

Art. 3 
 
 Le risorse finanziarie per corrispondere i buoni agli studenti delle scuole paritarie, 
pareggiate  e legalmente riconosciute sono assegnate alle Istituzioni scolastiche statali già 
designate dagli Uffici scolastici provinciali o regionali per il pagamento dei compensi alle 
Commissioni degli esami di Stato costituite presso le predette scuole nell’anno scolastico 
2006/2007. 
 

Il presente provvedimento sarà inviato agli Organi di controllo, ai sensi della 
vigente normativa. 
 
 
Roma, 20 settembre 2007 
      IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                    F.to Mario G. Dutto 

 
 
 
 
 


