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Programma nazionale di promozione delle eccellenze per l'anno
scolastico 2012/2013.

Si comunica che,per l'anno scolastico 2012/2013, il MIUR ha definito il programma
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.
È 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 2012/2013.
Per quanto sopra,si invitano docenti ed alunni a prendere in considerazione la
partecipazione alle proposte dei diversi ambiti disciplinari indicati dal programma, con
l’augurio di conseguire il “massimo” risultato possibile.
All.Tab.A del D.M. Miur del 18/07/2012 e C.M. MIUR 06.09.2012, n. 77.

Il Dirigente scolastico
Prof. Giovanni Infantino

Il compilatore: Di Nardi Claudia
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ALLEGATO!
C.M. MIUR 06.09.2012, n. 77: Decreto ministeriale 18 luglio 2012 di definizione del programma
nazionale di promozione delle eccellenze concernente gli studenti delle scuole di istruzione secondaria
superiore, statali e paritarie, per l'anno scolastico 2012/2013.Si informano le SS.LL. che il Ministro,
con il D.M. 18 luglio 2012, registrato dalla Corte dei Conti il 7 agosto 2012 (reg. 11 - foglio
291), ha definito il programma nazionale di promozione delle eccellenze per il riconoscimento
del merito con la previsione di incentivi nei confronti degli studenti delle scuole secondarie
superiori, per l'a.s. 2012/2013.

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che raggiungono risultati elevati nelle
competizioni riconosciute nella tabella A, allegata al provvedimento del Ministro del 18 luglio
2012, e gli studenti che ottengono la votazione di 100 e lode agli esami di Stato sono premiati
con uno dei seguenti incentivi:
a) benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura;
b) ammissione a tirocini formativi;
c) partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con
destinazione rivolta alla qualità della formazione scolastica;
d) viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici;
e) benefici di tipo economico;
f) 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 fiscale in quanto tali "incentivi perseguono la finalità di interesse
generale di stimolare e accrescere in senso ampio l'interesse degli studenti al conseguimento
di un più elevato livello di formazione culturale e professionale", secondo quanto precisato
dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 280/E/2009.Le risorse finanziarie saranno inviate
alle scuole frequentate dai ragazzi meritevoli perché provvedano alla premiazione degli
studenti con uno dei suddetti incentivi previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n. 262.Nel caso degli studenti che conseguono risultati elevati nelle competizioni
riconosciute nel programma annuale di promozione delle eccellenze, la scuola provvede ad
acquisire il certificato del risultato di eccellenza.I dirigenti scolastici e i soggetti organizzatori
delle competizioni provvedono ad informare gli studenti e provvedono ad acquisire il consenso
per la pubblicazione nell'Albo Nazionale delle Eccellenze dei dati personali relativi agli studenti
che ottengono la votazione di 100 e lode agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado e dei dati personali relativi agli studenti che
raggiungono risultati elevati nelle competizioni riconosciute nel citato decreto ministeriale.Al
termine dell'anno scolastico 2012/2013 saranno fornite indicazioni alle istituzioni scolastiche e
ai soggetti organizzatori delle competizioni sulle modalità e i termini di trasmissione alla
Scrivente dei nominativi degli studenti meritevoli. La comunicazione del consenso o del
dissenso degli studenti in merito alla pubblicazione dei propri dati personali nell'Albo Nazionale
delle Eccellenze sul sito dell'INDIRE (ANSAS) può essere trasmessa contestualmente alla
trasmissione dei dati degli studenti meritevoli, tramite il portale SIDI del MIUR, attraverso la
selezione di una casella dedicata.Al fine di sviluppare la promozione ed il sostegno attivo delle
eccellenze e di rafforzare il valore educativo, scientifico e culturale che scaturisce da processi
virtuosi di confronto e di competizione, è indispensabile che le istituzioni scolastiche sappiano
coinvolgere i propri studenti in percorsi di studio di elevata qualità ed offrire loro occasioni per
approfondire la preparazione individuale e il loro confronto con altre realtà scolastiche,
nazionali e internazionali.
Si invitano, pertanto, i dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie di istruzione secondaria
superiore ad informare i docenti, gli studenti ed i loro genitori sulle iniziative individuate dal
Ministro, promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati alle procedure di eccellenza
proposte.In tale contesto, non si può fare a meno di evidenziare che la soddisfazione dei
genitori e la stima degli insegnanti e dei compagni di scuola costituiscono, insieme al merito
raggiunto, un riconoscimento fondamentale per ogni studente.Il merito, peraltro, aggiunge
valore alla qualità della scuola ed incentiva gli stessi studenti a raggiungere risultati sempre
più elevati nel contesto sociale cui appartengono.La presente circolare è pubblicata sul sito del
Ministero per dare ampia diffusione al decreto ministeriale del 18 luglio 2012.Ciò consentirà di
definire una rete di comunicazione per tutti i soggetti (Università, Centri studi, Enti scientifici,
Ordini professionali, Regioni, Enti locali, ecc..) che desiderino interagire con le Istituzioni
scolastiche di istruzione secondaria superiore e i competenti uffici dell'Amministrazione
scolastica al fine di promuovere, per i prossimi anni scolastici, eventuali altre tipologie di
eccellenza.

ALLEGATO'
D.M. MIUR 18.07.2012: Definizione del programma nazionale di promozione delle eccellenze
concernente gli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore, statali e paritarie, per
l'anno scolastico 2012/2013.
Tabella A Ambito scientifico - tecnologico
competizioni a.s. 2012/2013

soggetti promotori

Giochi Di Anacleto

Associazione Per L'insegnamento Della Fisica
(Aif)

sito web
www.olifis.it

Giochi E Olimpiadi Della Chimica Società Chimica Italiana (Sci)

www.soc.chim.it/

I Giovani E Le Scienze

Federazione Delle Associazioni Scientifiche E
Tecniche (Fast)

www.fast.mi.it

Olimpiadi Della Fisica

Associazione Per L'insegnamento Della Fisica
(Aif)

www.olifis.it

Olimpiadi Della Scienza -Premio
Green Scuola -

Consorzio Interuniversitario Nazionale "La
Chimica Per L'ambiente" (Inca)

www.incaweb.org
www.incaweb.org/green

Olimpiadi Di Scienze Naturali Biennio

Associazione Nazionale Insegnanti Di Scienze
Naturali (Anisn)

www.anisn.it

Olimpiadi Di Scienze Naturali Triennio

Associazione Nazionale Insegnanti Di Scienze
Naturali (Anisn)

www.anisn.it

Robocup Junior

Istituto Tecnico "Archimede" - Catania

www.Itisarchimede.com

ScienzaFirenze

Diesse Firenze

www.diessefirenze.org

Ambito logico-matematico
competizioni a.s. 2012/2013

soggetti promotori

sito web

Kangourou Della Matematica

Kangourou Italia

www.kangourou.it

Olimpiadi Della Matematica - Gara A
Squadre

Unione Matematica Italiana (Umi)

http://umi.dm.unibo.it

Olimpiadi Della Matematica - Gara
Individuale

Unione Matematica Italiana (Umi)

http://umi.dm.unibo.it

Olimpiadi Di Informatica

Associazione Italiana Per L'informatica Ed Il Calcolo
Automatico (Aica)

www.aicanet.it

Ambito linguistico-letterario
competizioni a.s.
2012/2013

soggetti promotori

sito web

Certamen Horatianum

Istituto D'istruzione Secondaria Superiore "Quinto Orazio Flacco"
- Venosa (Pz)

www.1iceovenosa.it

I Colloqui Fiorentini

Diesse Firenze

www.diessefirenze.org

Kangourou Della Lingua
Inglese

Kangourou Italia

www.kangourou.it

Ambito storico-sociale-filosofico
competizione a.s. 2012/2013
Olimpiade Di Filosofia

soggetto promotore

sito web

Società Filosofica Italiana www.sfi.it

Ambito arti e professioni
competizioni a.s. 2012/2013

'
'

soggetti promotori

sito web

Concorso Logo Di Matematica Senza
Frontiere

Ufficio Scolastico Regionale Per La
Lombardia

www.matematicasenzafrontiere.it

Gara Nazionale Istituti Professionali E
Tecnici

Miur - Direzione Generale Ordinamenti

www.istruzione.it

Scuola, Creatività E Innovazione

UNIONCAMERE

www.premioscuola.unioncamere.it/

