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VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. l, e in particolare l'articolo 2, comma l, MMia
recante delega al Governo per l'incentivazione dell'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
l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie;
VISTO in particolare l'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 allindividuazione 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 il decreto ministeriale n. 182 del 19 marzo 2015, registrato alla Corte dei Conti il 14
aprile 2015 con n. 1462, con il quale è stata disciplinata la procedura per l'accreditamento dei
predetti soggetti esterni nonché la procedura relativa alla presentazione delle competizioni
proposte dai soggetti interni 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. 182 del 2015;
VISTO il decreto direttoriale n. 758 del 21 maggio 2019 con il quale è aggiornato l'elenco dei
soggetti esterni accreditati al fine di collaborare con l'Amministrazione scolastica per
promuovere e realizzare procedure di confronto e di competizione, nazionali e internazionali,
nonché olimpiadi e certamina, concernenti la valorizzazione delle eccellenze degli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie;
VISTO l'esito dell'istruttoria svolta nel corso del corrente anno scolastico dalla Commissione
Tecnica in merito alle iniziative presentate dai soggetti accreditati, interni ed esterni
all'Amministrazione scolastica;
CONSIDERATO lo stanziamento delle risorse finanziarie, finalizzate all'incentivazione delle
eccellenze degli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore, previsto per il capitolo
1512 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per
l'anno 2020;

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

Art. 1
(Oggetto)
1. Con il presente decreto è definito il Programma annuale per la valorizzazione delle
eccellenze (d'ora in poi Programma) per individuare le iniziative e le modalità di
riconoscimento dei livelli di eccellenza conseguiti dagli 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 l'anno scolastico 2019/2020, le competizioni individuate, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto ministeriale n. 182 del 19 marzo 2015, ai fini dell' accesso ai riconoscimenti e ai premi
previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, sono elencate 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 la
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.
Art. 2
(Procedura di accreditamento)
1. La procedura di accreditamento dei soggetti interessati a collaborare con
l'Amministrazione scolastica per la promozione e la realizzazione delle iniziative di
valorizzazione delle eccellenze è definita dal citato decreto ministeriale n.182 del 2015.
Art. 3
(Modalità di partecipazione degli studenti)
1. 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 esterni all'Amministrazione
scolastica, indicati nella tabella A.

2

..
..
Art. 4

(Certificazione dei risultati di eccellenza)
1. 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.
Art. 5

(Risorsefinanziarie e modalità di individuazione della quota pro-capite di incentivo per gli studenti)
1. Le risorse finanziarie impiegate per l'attuazione del Programma sono stanziate nel
capitolo 1512 del bilancio del Ministero dell' istruzione, dell 'università e della ricerca per
l'anno 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 l'anno 2020 e sulla base delle
modalità 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.20 19/2020 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 stabilita in relazione al
numero degli studenti meritevoli, individuati con apposita rilevazione degli esiti delle
competizioni interessate.
Per ciascuna delle 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 internazionali delle competizioni;
- articolazione in più fasi delle competizioni nazionali;
- numero di studenti partecipanti a ciascuna competizione;
- numero di scuole effettivamente coinvolte nelle iniziative;
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- 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 umco, da suddividersi tra i
componenti del gruppo stesso.
Premi aggiuntivi sono assegnati agli studenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 che
risultano vincitori di competizioni con fase internazionale nelle 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 i premi 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.20 19/2020.
3. I nominativi degli studenti che conseguono eccellenze certificate, previo consenso degli
interessati, sono pubblicati nell' Albo nazionale delle eccellenze.

Il 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.
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AMBITO ARTISTICO

competizioni a.s. 2019/2020

sitoweb

soggetti promotori

1

CONCORSO LOGO DI
MATEMATICA SENZA FRONTIERE

UFFICIO SCOLASTICOREGIONALE
PERLA LOMBARDIA

www.matematicasenzafrontiere.it

2

CONCORSO NEW DESIGN

MIUR - DIREZIONE GENERALEORDINAMENTI

www.new-design.it

3

MOSTRA BIENNALE
DEI LICEIARTISTICI

LICEOARTISTICO ENZO ROSSI-ROMA

https://www.renaliart.it/

4

OLIMPIADI DEL PATRIMONIO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI DI
STORIA DELL'ARTE (ANISA)

www.anisa.it

AMBITO ECONOMICO - SOCIALE

competizioni a.s. 2019/2020
1 IECONOMIA

soggetti promotori
IISTITUTO TECNICO "G.B.BODONI" - PARMA

sito web
Iwww.bodoni.gov.it

AMBITO LINGUISTICO - LETTERARIO

competizioni a.s. 2019/2020

CAMPIONATO NAZIONALE
1
DELLELINGUE

2
3

CERTAMEN CICERONIANUM
ARPINAS
CERTAMEN HORATIANUM SEZIONE CLASSICA

soggetti promotori
DIPARTIMENTO DI SCIENZEDELLA
COMUNICAZIONE, STUDI UMANISTICI E
INTERNAZIONALI
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO
CENTRO STUDI UMANISTICI"MARCO TULLIO
CICERONE"- ARPINO (FR)
IISSQUINTO ORAZIO FLACCO- VENOSA (PZ)

sito web

http://cndl.uniurb.it/

www.certamenciceronianum.it
www.liceovenosa.gov.it
www.dialogosbassano.it

CERTAMEN SENECANUM

ASSOCIAZIONE DIALOGOS

6

CONCORSO LETIERARIO
C'ERA UNA SVOLTA
I COLLOQUI FIORENTINI

7

LUDI CANOVIANI

LICEOSCIENTIFICOSTATALE "GIORDANO
BRUNO" - ALBENGA (SV)
ASSOCIAZIONE DIESSEFIRENZE E TOSCANA
LICEOGINNASIO STATALE "A. CANOVA" TREVISO

8

OLIMPIADI DELLELINGUE E
CIVILTA' CLASSICHE

MIUR - DIREZIONE GENERALEORDINAMENTI

www.olimpiadiclassiche.it

9

OLIMPIADI DI ITALIANO

MIUR - DIREZIONE GENERALEORDINAMENTI

https://www.miur.gov.it/web/guest/c
ompetizioni-e-concorsi-per-studenti
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www.liceogbruno.it
www.diessefirenze.org
www.liceocanova.it
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AMBITO LOGICO - MATEMATICO

competizioni a.s. 2019/2020
1
2

3

CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI
GIOCHI MATEMATICI
KANGOUROU DELLA
MATEMATICA
MATEMATICA & REALTA'
GARA DI MODELLIZZAZIONE
MATEMATICA

4

MATEMATICA SENZA FRONTIERE

5

OLIMPIADE DEI GIOCHI LOGICI
LINGUISTICI MATEMATICI

6

OLIMPIADI DELLA MATEMATICAGARA A SQUADRE

7

OLIMPIADI DELLA MATEMATICAGARA INDIVIDUALE

8

9

soggetti promotori

*

sito web

CENTRO PRISTEM DELL'UNIVERSITÀ"BOCCONI" http://matematica.unibocconLit
ASSOCIAZIONECULTURALE
KANGOUROU ITALIA

www.kangourou.it

UNIVERSITÀ DEGLISTUDI DI PERUGIA

www.matematicaerealta.it

UFFICIO SCOLASTICOREGIONALE
PERLA LOMBARDIA
ASSOCIAZIONE
GIOIAMATHESIS

www.matematicasenzafrontiere.it
www.gioiamathesis.it

UNIONE MATEMATICA ITALIANA (UMI)

http://olimpiadi.dm.unibo.it

*

UNIONE MATEMATICA ITALIANA (UMI)

http://olimpiadi.dm.unibo.it

OLIMPIADI DI INFORMATICA

*

ASSOCIAZIONEITALIANA PERL'INFORMATICA
ED IL CALCOLOAUTOMATICO (AlCA)

www.olimpiadi-informatica.it

OLIMPIADI DI INFORMATICA
A SQUADRE

*

IIS ALDINI VALERIANI - BOLOGNA

www.oisquadre.it

MIUR - DIREZIONEGENERALEORDINAMENTI

www.olimpiadiproblemsolving.it

10 OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING

AMBITO MUSICALE - COREUTICa
competizioni a.s. 2019/2020
1

GIOVANI IN CRESCENDOConcorso
Musicale

soggetti promotori

sito web

ORCHESTRASINFONICA "G.ROSSINI"- PESAROE https:!!www.orchestrarossinLit!giova
URBINO
ni-in-crescendo-musica!

AMBITO PLURIDISCIPLINARE
competizioni a.s. 2019/2020
1

ADOITA SCIENZAE ARTE
NELLA TUA CLASSE

* competizione

soggetti promotori
ASSOCIAZIONEESPLICANO PROFIT

sito web
http://www.esplica.it/

con fase internazionale
2

AMBITO SCIENTIFICO - TECNOLOGICO

2

GIOCHI DI ANACLETO - EUSO

*

FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO
ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA
FISICA (AIF)

3

GIOCHI E OLIMPIADI
INTERNAZIONALI DELLA CHIMICA

*

SOCIETÀCHIMICA ITALIANA (SCI)

4

I GIOVANI E LE SCIENZE

5

NAO CHALLENGE

*

6

OLIMPIADI DELLENEUROSCIENZE

*

1 FIRSTK LEGO:~) League \FLLl

7

8
9

OLIMPIADI DELLESCIENZE
NATURALI - BIENNIO
OLIMPIADI DELLESCIENZE
NATURALI - TRIENNIO
OLIMPIADI DI ASTRONOMIA

10 OLIMPIADI DI FISICA

sitoweb

soggetti promotori

competizioni a.s. 2019/2020

*

*
*
*
*

11 OLIMPIADI DI ROBOTICA
OLIMPIADI ITALIANE DI
STATISTICA
SUMMER SCHOOL
13
FISICA IN MOTO
ZERO ROBOTICSCOMPETITION 14
CAMPIONATO ITALIANO
ZERO ROBOTICSCOMPETITION 15
CAMPIONATO MONDIALE

12

FEDERAZIONEDELLEASSOCIAZIONI
SCIENTIFICHEE TECNICHE (FAST)
ASSOCIAZIONE CULTURALE
SCUOLA DI ROBOTICA
SOCIETA' ITALIANA DI NEUROSCIENZE(SINS)
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI DI
SCIENZENATURALI (ANISN)
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI DI
SCIENZENATURALI (ANISN)
SOCIETÀASTRONOMICA ITALIANA (SAlt)
ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA
FISICA(AIF)
ASSOCIAZIONE CULTURALE
SCUOLA DI ROBOTICA

http://fll-italia.it/fll

www.soc.chim.it/

home.jsp

https:!fwww.aif.it/attivita/olimpiadi/

www.fast.mi.it
www.scuoladirobotica.it
www.sins.it
http://www.anisn.itfnuovosito/
http://www.anisn.it/nuovosito/
www.olimpiadiastronomia.it
www.olifis.it
www.scuoladirobotica.it

SOCIETA' ITALIANA DI STATISTICA

www.sis-statistica.it

FONDAZIONE DUCATI

www.fisicainmoto.it

POLITECNICO DI TORINO

https://zerorobotics.polito.it/

POLITECNICO DI TORINO

https:!/zerorobotics.polito.itf

AMBITO STORICO - FILOSOFICO

1

2

ROMANAE DISPUTATIONES DI
TOKALON
OLIMPIADI DI FILOSOFIA

* competizione

sitoweb

soggetti promotori

competizioni a.s. 2019/2020

*

ASSOCIAZIONE TOKALON

http://romanaedisputationes.com/

SOCIETA' FILOSOFICAITALIANA

www.sfi.it

con fase internazionale
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AMBITO TECNICO - PROFESSIONALE

competizioni a.s. 2019/2020

1 C.A.D. OLYMPICS
2

3

soggetti promotori

*

COMPETIZIONE STUDENTSLAB
CONCORSODI
ENOGASTRONOMIA "BASILICATA
A TAVOLA"

sito web

ISTITUTOTECNICO ECONOMICO E
TECNOLOGICO"FONTANA" - ROVERETO(TN)

www.fgfontana.eu

ASSOCIAZIONESTUDENTSLAB ITALIA

www.studentslab.it

IIS GASPARRINI- MELFI (PZ)

www.gasparrinimelfi.it

4

GARA NAZIONALE ISTITUTI
PROFESSIONALIE TECNICI

MIUR - DIREZIONE GENERALEORDINAMENTI

https://www.miur.gov.it/web/guest/c
ompetizioni-e-concorsi-per-studenti

5

OLIMPIADI DELL'AUTOMAZIONE
SIEMENS

SIEMENS S.P.A.

6

PREMIO BIZ FACTORY
!(Impresa in azione)

https://new.siemens.com/it/it/prodot
ti/automazione/sce/olimpiadiautomazione.html

ASSOCIAZIONEJUNIOR ACHIEVEMENT YOUNG
ENTERPRISEITALY

www.jaitalia.org

7

TROFEOSMART PROJECTOMRON

OMRON ELECTRONICSS.P.A

https://industrial.omron.it/it/servicessupport/school-project/smart-project

*

* competizione con fase internazionale
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