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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

- Ufficio I - 
 

 

Circolare n. 3          11 Ottobre 2018 
 
Ai Direttori degli Uffici scolastici 

regionali 
LORO SEDI 

 
e, p.c.: Al Capo di Gabinetto 

 SEDE     
 
Al Capo del Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione  
SEDE 

 
Al Capo Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
SEDE 

 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni 

scolastiche di istruzione secondaria di 
II grado, statali e paritarie 
LORO SEDI    

 
Al Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale 
Direzione Generale per la 
Promozione del sistema Paese  
Ufficio V – 
Piazzale della Farnesina, 1 
00194 ROMA  

 
 

OGGETTO: Assegnazione risorse finanziarie da destinare alle scuole secondarie di 
secondo grado, statali e paritarie, per gli studenti che hanno conseguito il 
diploma nell’anno scolastico 2017/2018 con la votazione di 100 e lode. 

  
 Si comunica che questa Direzione generale con decreto n. 17548 del 11 ottobre 
2018 ha determinato l’importo di euro 300,00 (€.trecento/00) da assegnare agli studenti che 
hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore con la votazione di 100 e 
lode, in attuazione del programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per l’anno 
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scolastico 2017/2018 (art. 5, comma 2, punto I, del decreto ministeriale 253 del 28 aprile 
2017). 
 Le risorse sono erogate nel corrente anno finanziario, tramite gli Uffici scolastici 
regionali, sulla base degli esiti del monitoraggio condotto dalla Direzione generale per i 
contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica e del numero degli studenti 
individuati per ciascuna regione. 
 Si invitano le SS. LL, non appena riceveranno i relativi fondi, a voler assegnare le 
specifiche risorse finanziarie alle scuole statali e paritarie del proprio territorio, sulla base 
del numero degli alunni meritevoli di cui all’elenco inviato per posta elettronica da questa 
Direzione Generale. 
 Si invitano i dirigenti scolastici, non appena ricevono le specifiche risorse 
finanziarie, a voler procedere alla premiazione degli studenti meritevoli, dopo avere 
individuato una delle forme di incentivo previste dall’art. 4 del decreto legislativo 29 
dicembre 2007 n. 262, nel corso di cerimonie che potranno essere organizzate anche in 
collaborazione con gli enti locali.   
 Si informa, inoltre, che è in corso la rilevazione degli studenti che hanno raggiunto  
risultati elevati nelle competizioni elencate nella tabella A allegata al citato decreto 
ministeriale 253 del 2017, per la determinazione dei relativi premi da assegnare agli 
studenti. 
  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Assunta PALERMO 

(Documento firmato digitalmente) 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

 

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 il 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 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; 

VISTO il decreto ministeriale n. 253 del 28 Aprile 2017, con il quale è stato definito il 
programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per l’anno scolastico 
2017/2018, al fine di individuare le iniziative e le modalità di riconoscimento dei livelli di 
eccellenza conseguiti dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e 
paritarie; 

 VISTO, in particolare, l’articolo 5 del citato decreto ministeriale con il quale si 
stabiliscono le modalità per ripartire le risorse finanziarie tra i premi destinati agli studenti 
che ottengono la votazione di 100 e lode nell' esame di Stato e i premi destinati agli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado che conseguono risultati elevati nelle 
competizioni elencate nella tabella A relativa all’anno scolastico 2017/2018; 

VISTO il capitolo 1512/1 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione; 

VISTA la disponibilità sul cap. 1512/1 “incentivi di natura economica finalizzati alla 
prosecuzione degli studi da assegnare agli studenti che abbiano conseguito risultati 
scolastici di particolare valore”; per l’anno finanziario 2018 pari a € 2.250.409,00;  

VISTO il numero degli studenti che ha ottenuto nell’anno scolastico 2017/2018 la 
votazione di 100 e lode nell’esame di Stato; 
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VISTO il decreto dipartimentale n. 156 del 15 febbraio 2018, vistato dall’Ufficio 
Centrale di Bilancio al numero 174 del 1 marzo  2018, con il quale sono state affidate le 
risorse finanziarie iscritte in bilancio, in termini di competenza, cassa e residui, ai Direttori 
Generali del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione; 

RITENUTO di dover procedere alla determinazione della quota pro-capite spettante 
a ciascuno studente diplomatosi con il punteggio di 100 e lode nell’anno scolastico 
2017/2018: 

 
D E C R E T A : 

 
 

Gli studenti delle Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che hanno conseguito un 
punteggio di 100 negli esami di Stato dell'anno scolastico 2017/2018 con l'attribuzione 
della lode sono destinatari di un incentivo di € 300,00 (Trecento/00) pro-capite.  

Resta ferma la possibilità di incrementare il predetto ammontare, qualora dovessero 
rendersi disponibili ulteriori risorse finanziarie da poter utilizzare a tali fini. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
   Maria Assunta PALERMO 
Documento firmato digitalmente 

 


