Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, con particolare riferimento
all'articolo 2, comma 1, lettera d), con la quale il Governo è stato delegato ad
adottare decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, ad "incentivare l'eccellenza
degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione”;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante
disposizioni per incentivare le eccellenze degli studenti nei percorsi di
istruzione superiore delle scuole statali e paritarie;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 5 del citato decreto legislativo n. 262
del 2007, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prima
dell’avvio di ogni anno scolastico, definisce il programma nazionale di
promozione delle eccellenze per fornire ai vari soggetti interessati puntuale
informazione sulle iniziative proposte;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 del sopra citato decreto
legislativo, oltre ai diversi livelli del sistema di istruzione, possono concorrere
all’individuazione delle eccellenze anche altri soggetti pubblici e privati, ivi
compresi regioni ed enti locali, nazionali o comunitari, con esperienze
consolidate, accreditati a tale scopo dall’Amministrazione scolastica;
VISTO il D.M. 28 luglio 2008, registrato alla Corte dei Conti il 25
settembre 2008, reg. 5 fg. 248, con il quale è stata disciplinata la procedura
per l’accreditamento dei predetti soggetti esterni, nonché le modalità per
concorrere all’individuazione delle eccellenze degli studenti, anche da parte
di soggetti interni al sistema di istruzione;
RILEVATO che, a seguito del parere espresso dalla Commissione
Tecnica istituita ai sensi dell’art. 5 del citato D.M. 28 luglio 2008, si è
provveduto ad accreditare i soggetti esterni interessati a concorrere con
l’Amministrazione all’individuazione delle eccellenze degli studenti in
questione, soggetti inclusi in un apposito elenco pubblicato sul sito del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
RILEVATO, altresì, che la predetta Commissione Tecnica ha espresso
il proprio parere in merito alle proposte di iniziative presentate sia dai soggetti
interni al sistema di istruzione sia dai soggetti esterni già accreditati;
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CONSIDERATO che le procedure di accreditamento e di valutazione
delle proposte di iniziative per la valorizzazione delle eccellenze da parte dei
soggetti interessati si sono concluse nel corso del corrente anno scolastico;
CONSIDERATO, altresì, che lo stanziamento, per l’anno 2009, delle
risorse finanziarie nel cap.1512, piano di gestione 1, dello stato di previsione
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, finalizzate
all’incentivazione delle eccellenze degli studenti dei corsi di istruzione
secondaria superiore, ammonta ad € 3.862.401,00;
DECRETA :

Articolo 1
Per l’anno scolastico 2008/2009, è definito il piano nazionale di
promozione delle eccellenze, come riportato nell’allegata tabella A,
contenente i diversi ambiti disciplinari dei percorsi di istruzione secondaria
superiore, le competizioni nazionali e internazionali, nonché olimpiadi e
certamina, ed i rispettivi soggetti proponenti, interni ed esterni
all’Amministrazione scolastica, al fine di riconoscere i risultati elevati raggiunti
dagli studenti delle relative scuole statali e paritarie.
E’ altresì individuata come eccellenza la votazione di 100 con
l’attribuzione della lode conseguita dagli studenti nell’esame di Stato
conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore dell’anno scolastico
2008/2009.

Articolo 2
Le procedure di accreditamento dei soggetti esterni che intendono
operare in collaborazione con l’Amministrazione scolastica, ai fini della
valorizzazione delle eccellenze, sono individuate dal D.M. 28 luglio 2008
citato in premessa.

Articolo 3
2
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Per quanto attiene ai calendari delle iniziative individuate, alle modalità
di partecipazione, alle procedure di confronto e di competizione e alla loro
organizzazione, si rinvia ai bandi o regolamenti adottati dai rispettivi soggetti
promotori, i quali provvedono alla relativa pubblicità anche attraverso
strumenti telematici.

Articolo 4
Le risorse finanziarie per l’incentivazione delle eccellenze di cui al
presente decreto, stanziate per l’anno 2009 nel capitolo 1512 – piano
gestionale 1 – del bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, pari ad € 3.862.401,00, vengono così destinate:
• nella misura indicativa di 1/3 della disponibilità complessiva, agli
studenti individuati attraverso le iniziative di confronto e di
competizione di cui all’allegata tabella A, comprese eventuali
integrazioni della medesima;
• nella misura indicativa dei 2/3 della disponibilità complessiva, agli
studenti che hanno ottenuto la votazione di 100 e lode nell’esame di
Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore.
Rimane ferma la possibilità di utilizzare indistintamente le predette
risorse finanziarie qualora ciò si rendesse necessario per premiare
comunque studenti di entrambe le categorie considerate.

Articolo 5
Con successivo provvedimento ministeriale saranno determinate le
quote pro-capite di incentivo spettanti agli studenti meritevoli nelle diverse
tipologie di eccellenza individuate col presente decreto, nel limite delle risorse
finanziarie di cui al precedente articolo 4 e sulla base delle modalità di
seguito descritte.
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I. Eccellenze conseguite nelle competizioni di cui all’allegata tabella A
Le quote pro-capite, distinte nei diversi livelli di merito, saranno stabilite
in relazione al numero degli studenti meritevoli, individuati con apposita
rilevazione, e alle modalità di partecipazione (individuale o per gruppi, in
presenza o a distanza). Per ciascuna delle iniziative sarà fissato un
quantitativo massimale di studenti beneficiari, secondo criteri che siano
indicativi della rilevanza internazionale dell’iniziativa, della sua capillarità
organizzativa, della sua diffusione presso gli studenti, le scuole e le aree
territoriali. Tali criteri prenderanno in esame:
1.
2.
3.
4.
5.

l’esistenza di eventuali sviluppi internazionali delle competizioni;
l’articolazione in più fasi successive delle competizioni nazionali;
il numero di studenti partecipanti a ciascuna competizione;
il numero di scuole effettivamente coinvolte nelle iniziative;
il grado di diffusione delle iniziative nelle diverse regioni del
territorio nazionale;
6. la modalità di partecipazione, individuale o per gruppi di studenti,
in presenza o a distanza.
Premi maggiorati saranno assegnati ai vincitori di olimpiadi
internazionali nelle quali concorrono, per ciascun Paese partecipante, gli
studenti selezionati mediante apposite competizioni nazionali.

II. Votazione di 100 e lode agli esami di Stato
Le quote pro-capite saranno stabilite in relazione al numero degli
studenti che nell’anno scolastico 2008/2009 avranno conseguito il titolo di
studio di istruzione secondaria superiore con la votazione di 100 e
l’attribuzione della lode.

Articolo 6
4
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Le premiazioni saranno effettuate dalle scuole frequentate dagli
studenti nell’anno scolastico 2008/2009, secondo le forme di incentivo
previste dall’art. 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262.

Articolo 7
Il monitoraggio delle iniziative e la valutazione d’impatto, nella
prospettiva di eventuali miglioramenti per gli anni successivi, saranno oggetto
di apposito progetto da concordare con l’Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
Il presente decreto è soggetto ai controlli di legge.

Roma, lì 17 giugno 2009
IL MINISTRO
Mariastella Gelmini
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Tabella A

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
AMBITO SCIENTIFICO - TECNOLOGICO
competizioni

soggetti promotori

1 Campionati internazionali di giochi matematici
Certamen nazionale fisico-matematico "Fabiana
2 d'Arpa"

Centro PRISTEM dell’Università “Bocconi”

3 Concorso di fotografia scientifica
4 Crea la tua impresa

Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche (FAST)
Università Carlo Cattaneo (LIUC)
Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali
(ANISN)
Istituto Professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "G.
Fascetti" - Pisa
Associazione Italiana di Ricerca Operativa (AIRO)
Società Chimica Italiana (SCI)

5 DNA Day Essay Contest
6 Ecce Robot ' 09
7 Gara Nazionale di Ricerca Operativa
8 Giochi e olimpiadi della Chimica
9
10
11
12
13
14
15

I giovani e le scienze
Kangourou della matematica
Matematica senza frontiere
MathOnLine
Mediashow - Olimpiade della multimedialità
Olimpiadi dei giochi logici, linguistici, matematici
Olimpiadi di Matematica

16 Olimpiadi della Scienza – Premio Green Scuola
17 Olimpiadi di Fisica
18 Olimpiadi di Scienze Naturali
19
20
21
22

Olimpiadi di Informatica
ScienzAFirenze
Scuola, creatività ed innovazione
Torneo di scacchi

Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" - Maglie (LE)

Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche (FAST)
Kangourou Italia
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
Centro METID del Politecnico di Milano
Liceo Scientifico Statale "Federico II di Svevia" - Melfi (PZ)
Gioia Mathesis
Unione Matematica Italiana (UMI)
Consorzio Interuniversitario Nazionale “La Chimica per
l’Ambiente” (INCA)
Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF)
Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali
(ANISN)
Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico
(AICA)
diesse Firenze (Didattica e Innovazione Scolastica)
Unioncamere
Federazione Scacchistica Italiana (FSI)

AMBITO UMANISTICO - LINGUISTICO
competizioni
1 Certame Nazionale Dantesco
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Certamen Campanum
Certamen Ciceronianum Arpinas
Certamen Classicum Hirpinum
Certamen Clusonense
Certamen Comicum
Certamen della Tuscia
Certamen Ennianum
Certamen Europa Latina
Certamen Hippocraticum Salernitanum

soggetti promotori
Liceo Classico e Linguistico "C.Sylos" - Bitonto (BA)
Liceo Ginnasio Statale "Cneo Nevio" - S. Maria Capua Vetere
(CE)
Centro Studi Umanistici “Marco Tullio Cicerone”
Liceo Classico "P. Colletta" - Avellino
Istituto d'Istruzione Superiore "A. Fantoni" - Clusone (BG)
Comune di Mondaino
Liceo Ginnasio Statale "M. Buratti" - Viterbo
Liceo Ginnasio Statale "G. Palmieri" - Lecce
Liceo Ginnasio Statale "Arnaldo" - Brescia
Liceo Ginnasio "Tasso" - Salerno

Pagina 1 di 3

Tabella A

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Certamen Horatianum
Certamen Latinum Syracusanum
Certamen Livianum
Certamen Lucretianum
Certamen Ovidianum Sulmonense
Certamen Pontanianum
Certamen Propertianum
Certamen Sallustianum
Certamen Senecanum
Certamen Taciteum
Certamen Varronianum Reatinum

Liceo Classico "Quinto Orazio Flacco" - Venosa (PZ)
Liceo Classico "T. Gargallo" - Siracusa
Liceo Ginnasio "Tito Livio" - Padova
Liceo Scientifico Statale "Tito Lucrezio Caro" - Napoli
Istituto d'Istruzione Superiore "Ovidio" - Sulmona (AQ)
Liceo Ginnasio Statale "Pontano - Sansi" - Spoleto (PG)
Liceo Classico "Properzio" - Assisi (PG)
Centro Studi Sallustiani
Associazione Dialogos
Liceo Classico "Tacito" - Terni
Liceo Ginnasio Statale "M.T. Varrone" - Rieti
Istituto Statale di Istruzione Classica e Tecnica "Vitruvio Tallini" - Formia (LT)
Istituto Tecnico Commerciale "P. Calamandrei" - Bari
Ufficio scolastico regionale per la Campania
Liceo Classico "E. Torricelli" - Faenza (RA)
Liceo Classico "E. Torricelli" - Faenza (RA)
Liceo Classico "G. Perrotta" - Termoli (CB)
diesse Firenze (Didattica e Innovazione Scolastica)
British Institutes
Comune di Mondaino
Liceo Classico "G. Cesare" - Rimini

Certamen Vitruvianum Formianum
Concorso "Piero Calamandrei"
Concorso nazionale "La mia Europa"
Erasmo da Rotterdam
Forum della Filosofia
Gara Internazionale di greco antico "G. Perrotta"
I Colloqui Fiorentini
Kangourou della lingua inglese
Latinus Ludus
Ludus Hadriaticus
Olimpiade nazionale di traduzione intersemiotica dal
Liceo Classico e Linguistico "C.Sylos" - Bitonto (BA)
32 latino
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Francesco
Olimpiadi
della
Lingua
Italiana
D'Ovidio" - Larino (CB)
33
Liceo Classico e Linguistico "Aristofane" - Roma
34 Praemium Aristophaneum

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

35 Premio Internazionale "Mario Luzi"
36 Premio Letterario "C'era una svolta"
37 Premio Letterario "Franco Marasca"
Premio "Maria Mocci"
38 - Certamen nazionale di poesia greca
39 Traduzione poetica

40 XMEDIA - composizioni poetiche multimediali

Evento Festival - Associazione per i Beni e le Attività Culturali
Liceo Scientifico Statale "Giordano Bruno" - Albenga (SV)
Liceo Classico "R. Bonghi" - Lucera (FG)
Liceo Ginnasio Statale "Umberto I" - Napoli
Comune di Mondaino
Liceo Scientifico Statale "F. Lussana" - Bergamo, in
collaborazione con Dip. di Tecnologie dell'Informazione
(Università di Milano)

AMBITO TECNICO - PROFESSIONALE
competizioni
1 European wine championship
2 Gara Nazionale Istituti Tecnici e Professionali
3 Il cuoco del futuro
4 Olimpiadi di AUTOCAD
5 Smart Project Omron
6 Tabula Praenestina

soggetti promotori
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "G.B. Cerletti" Conegliano (TV)
MIUR - Direzione Generale Ordinamenti Scolastici
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri "Manlio
Rossi Doria" - Avellino
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "G Fermi" Lanciano (CH)
OMRON Electronics S.p.a
Associazione Tabula Praenestina onlus
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AMBITO ARTISTICO - MOTORIO
competizioni
1
2
3
4

Premio Nazionale delle Arti
Concorso Internazionale di Danza
Convittiadi
Olimpiadi del Patrimonio

soggetti promotori
MIUR - Direzione Generale Alta Formaz. Artistica, Musicale e
Coreutica
Associazione Culturale EventArt
Associazione Nazionale degli Istituti Educativi Statali
Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell’Arte (ANISA)

INIZIATIVE DI VARI AMBITI DISCIPLINARI
competizioni
1 Concorso Tesine Multimediali
2 Premio "Carmelo Salanitro"
3 Premio "Teofilo Patini"

soggetti promotori
Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia
Liceo Ginnasio Statale "M. Cutelli" - Catania
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "T. Patini" - Castel
di Sangro (AQ)

Roma, lì 17 giugno 2009
IL MINISTRO
Mariastella Gelmini
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