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Eccellenze degli studenti
Sergio Auriemma

Eccellenze nei percorsi di istruzione

L'articolo 2, comma 2, lettere c) e d) della legge n. 1/2007 ha delegato il Governo ad emanare

disposizioni volte a:

- valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea

universitari;

- incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.

Relativamente alla valorizzazione dei risultati degli studi ai fini della successiva ammissione ai corsi di

laurea vanno segnalati gli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 21/2008. Dette disposizioni hanno sancito che le

certificazioni relative alle valutazioni di qualità ottenute dagli studenti, in sede di scrutinio finale degli

ultimi tre anni del corso di istruzione frequentato e in sede di esame di Stato sono rilasciate, a richiesta,

dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica statale o paritaria frequentata dallo studente.

L'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 97 del 3 giugno 2008 ha poi stabilito che le disposizioni di

cui agli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 21/2008 trovano applicazione a decorrere dall'anno

accademico 2009-2010. Il DPCM 25.3.2011 ha di!erito il termine al 31 dicembre 2011.

Quanto alla incentivazione delle "eccellenze" (risultati elevati raggiunti nei percorsi di studio da parte di

studenti che frequentano istituzioni scolastiche statali e paritarie), la direttiva n. 65/2007, nelle more

dell'adozione del regolamento sulle modalità organizzative e sulle procedure, ha previsto l'istituzione di

un registro in cui iscrivere gli 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.

L'iscrizione nel registro è e!ettuata a cura del dirigente scolastico sulla base dei risultati contenuti

nell'apposito verbale redatto dai componenti della Commissione, al quale sono allegati i verbali redatti

in occasione degli scrutini di ammissione e degli esami dei singoli candidati. Il registro viene a"sso in

apposito albo presso l'istituzione scolastica sede di esame.

La delega legislativa del 2007 è stata attuata tramite il d.lgs. n. 262 del 29 dicembre 2007.

Il riconoscimento delle eccellenze raggiunte nei diversi settori dell'esperienza di apprendimento è

finalizzato anche ad incentivare la prosecuzione del percorso di istruzione nei licei, negli istituti

tecnico-professionali e nella formazione tecnica superiore, nonché a rinsaldare i rapporti tra il mondo

della scuola e le comunità scientifiche ed accademiche e a creare situazioni di dialogo e di
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della scuola e le comunità scientifiche ed accademiche e a creare situazioni di dialogo e di

cooperazione tra docenti della scuola, ricercatori e docenti universitari, esperti tecnico-professionali di

settore.

Sono prese in considerazione a tale scopo: le prestazioni individuali di singoli allievi, i risultati raggiunti

da gruppi di studenti, qualora, come nel settore tecnico e professionale, siano richieste forme di

collaborazione tra studenti, il conseguimento di certificazioni di competenze ad elevato livello di

standardizzazione e con validità internazionale collegabili ai percorsi di istruzione, come può avvenire

nel campo delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche, la votazione conseguita nell'esame di

Stato conclusivo del corso di studi.

Le certificazioni delle eccellenze sono rilasciate, a richiesta dell'interessato, dall'amministrazione

scolastica, dai soggetti accreditati e dalle scuole che hanno proposto e realizzato le iniziative incluse

nel programma annuale, ciascuna per le rispettive competenze.

I soggetti accreditati comunicano il riconoscimento di eccellenza alle scuole frequentate dagli studenti

interessati.

Il riconoscimento dei risultati raggiunti può dare origine, entro il limite delle disponibilità finanziarie, a

varie forme di incentivo quali: benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e

luoghi della cultura; ammissione a tirocini formativi; partecipazione ad iniziative formative organizzate

da centri scientifici nazionali, viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici, benefici di tipo

economico, altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.

All'avvio di ogni anno scolastico viene definito con decreto ministeriale il programma nazionale di

promozione dell'eccellenza, che fornisce informazione sulle iniziative proposte per l'intero anno.

Entro la fine di ogni anno scolastico il MIUR rende pubblico, per ciascuna istituzione scolastica, statale

e paritaria, il numero di studenti che hanno conseguito certificazioni di eccellenza con eventuale

attribuzione degli incentivi.

Gli elenchi degli studenti che hanno conseguito eccellenze certificate, previo consenso degli

interessati, sono resi disponibili per le università, le accademie, le istituzioni di ricerca e le imprese.

In tema di eccellenze risultano successivamente intervenuti, tra l'altro:

- il DDG 2 marzo 2009, che ha istituito l'elenco dei soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed

enti locali, nazionali o comunitari, accreditati al fine di concorrere all'individuazione delle iniziative per la

valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore delle

scuole statali e paritarie, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262;

- il DDG 9 marzo 2010, che ha aggiornato l'elenco dei soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed

enti locali, nazionali o comunitari, accreditati al fine di concorrere all'individuazione delle iniziative per la

valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore delle

scuole statali e paritarie, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262;

- la nota n. 6222/2010, che comunica l'avvenuta istituzione di un "Attestato d'Onore" denominato

Alfiere della Repubblica - riservato ai giovani fino ai 18 anni, cittadini italiani, anche residenti all'estero,

e cittadini stranieri residenti nel nostro Paese, che siano nati in Italia o abbiano frequentato scuole

italiane - al fine di premiare il merito nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche o sportive,

nonché l'impegno nel volontariato o singoli atti e comportamenti ispirati ad altruismo e solidarietà, al

fine di proporre modelli di comportamento positivi delle nuove generazioni. L'Attestato è conferito dal

Capo dello Stato su proposta del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, sentita
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Capo dello Stato su proposta del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, sentita

un'apposita Commissione valutativa;

- il D.M. 08.09.2011, che ha disciplinato le modalità con le quali i diversi soggetti, interni o esterni

all'Amministrazione scolastica, possono operare in collaborazione con l'Amministrazione scolastica al

fine di promuovere e realizzare iniziative di valorizzazione delle eccellenze, a partire dall'anno scolastico

2012/2013, per gli studenti frequentanti i corsi di istruzione secondaria superiore delle scuole statali e

paritarie, mediante procedure di confronto e competizione, nei diversi ambiti disciplinari e culturali,

organizzate di norma per successive fasi, dal livello della singola istituzione scolastica a quello

provinciale o regionale, fino al livello nazionale. I soggetti esterni all'Amministrazione scolastica che

intendono essere inseriti nell'elenco dei soggetti accreditati devono trasmettere la domanda di

accreditamento entro la fine del mese di febbraio. L'accreditamento è valido per tre anni scolastici e

può essere rinnovato. Al momento della domanda di accreditamento si possono contestualmente

proporre le competizioni organizzate per l'arco dei tre anni scolastici successivi. Il successivo D.M.

03.04.2013 ha ripartito le competizioni, o sezioni di competizioni, in cinque fasce ed ha recato, in

appositi prospetti ad esso allegati, i requisiti per l'individuazione delle fasce e le attribuzioni delle fasce

a ciascuna competizione.

È da segnalare, altresì, la precisazione intervenuta tramite la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.

280/E/2009. Rettificando la precedente risoluzione n. 156/2009, l'u"cio del Fisco ha precisato che i

benefici di tipo economico riconosciuti agli studenti che conseguano livelli di eccellenza nell'ambito

scolastico non appaiono riconducibili né all'articolo 50, lett. c), del TUIR, né ad alcuna delle categorie

reddituali individuate dall'articolo 6 del TUIR. Pertanto, gli stessi non assumono rilevanza né ai fini della

tassazione, né ai fini degli adempimenti del sostituto d'imposta.

Infine vanno menzionati, in sequenza cronologica:

- la CM n. 6/2012, recante il testo del D.M. 8 novembre 2011 che ha definito, per l'anno scolastico

2011/2012, il programma nazionale di promozione delle eccellenze, contenente i diversi ambiti

disciplinari dei percorsi di istruzione secondaria superiore, le competizioni nazionali e internazionali,

nonché olimpiadi e certami, 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, nonché ha individuato 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 2011/2012;

- la nota n. 402/2012, che ha fornito indicazioni in merito alla presentazione di proposte di

gare/competizioni/olimpiadi/certami da parte delle istituzioni scolastiche o universitarie o di altri u"ci

dell'Amministrazione scolastica e da parte di soggetti esterni già accreditati, al fine del riconoscimento

nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze degli studenti delle scuole secondarie

superiori, statali e paritarie;

- il DDG n. 1903/2012, che ha individuato i nominativi degli studenti meritevoli di premio per i risultati

raggiunti nell'anno scolastico 2010/2011, con indicazione della tipologia di premio a ciascuno

assegnato, la quale tiene conto dei caratteri della manifestazione e dei rispettivi livelli di merito

raggiunti;

- la CM n. 77/2012, recante il D.M. 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;

- la CM n. 90/2012, concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alle istituzioni
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- la CM n. 90/2012, concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alle istituzioni

scolastiche di istruzione secondaria statali e paritarie per gli studenti che hanno conseguito il diploma

nell'anno scolastico 2011/2012 con la votazione di 100 e l'attribuzione della lode;

- la CM n. 25/2013, recante il D.M. 30 luglio 2013 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 2013/2014;

- la CM n. 27/2013 concernente l'assegnazione risorse finanziarie da destinare alle istituzioni

scolastiche di istruzione secondaria statali e paritarie per gli studenti che hanno conseguito il diploma

nell'anno scolastico 2012/2013 con la votazione di 100 e l'attribuzione della lode;

- l'Avviso MIUR prot. 6583/2013 relativo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande

di accreditamento e per la presentazione delle proposte di gara da parte dei soggetti interessati per

ottenere il riconoscimento nel Programma nazionale di promozione delle eccellenze concernente gli

studenti delle scuole secondarie di secondo grado;

- il Decreto Direttoriale prot. 286/2014, che ha aggiornato l'elenco dei soggetti esterni accreditati che

intendono collaborare con l'Amministrazione scolastica al fine di promuovere e realizzare gare e

competizioni, nazionali e internazionali, concernenti la valorizzazione delle eccellenze degli studenti

delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie;

- la CM n. 9/2015 che ha dato notizia dell'avvenuta emanazione del decreto n. 182 del 19 marzo 2015

con il quale sono state ridefinite, a partire dall'a.s. 2015/2016, le modalità per l'accreditamento dei vari

soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti locali, nazionali o comunitari, per la promozione e

la realizzazione delle iniziative di valorizzazione delle eccellenze per gli studenti delle scuole secondarie

di secondo grado. Con lo stesso provvedimento ministeriale sono state stabilite le modalità con le quali

i diversi soggetti accreditati, interni o esterni all'Amministrazione scolastica, possono proporre, ai fini

dell'inclusione nel Programma annuale per la Valorizzazione delle eccellenze, le competizioni da essi

organizzate per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Le proposte possono riferirsi fino

ad un massimo di tre anni scolastici consecutivi. Successivamente alla presentazione delle domande di

accreditamento e delle proposte delle competizioni organizzate per gli studenti delle scuole secondarie

di secondo grado verranno individuate le iniziative da inserire nel Programma annuale per la

Valorizzazione delle eccellenze, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Commissione tecnica di cui

all'articolo 7 del citato decreto. L'elenco dei soggetti esterni accreditati e l'elenco delle competizioni

incluse nel Programma annuale sono pubblicati sul sito del Ministero. Con l'entrata in vigore delle

nuove disposizioni è prevista l'abolizione del precedente decreto ministeriale dell'8 settembre 2011;

pertanto, tutti i soggetti accreditati, interni o esterni all'Amministrazione scolastica, devono

ripresentare le domande per il triennio scolastico 2015/2016-2017/2018. La domanda di

accreditamento (Modulo 1) e/o le proposte di gare (Modulo 2), debitamente sottoscritte dal legale

rappresentante del soggetto proponente, possono essere consegnate a mano o spedite per posta

elettronica certificata (PEC) a DGOSV@postacert.istruzione.it oppure tramite raccomandata con

ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: "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 - ex U"cio VII - Viale

Trastevere 76/A - 00153 Roma".

Il Decreto Direttoriale n. 726/2015 ha recato l'elenco dei soggetti esterni accreditati per il periodo

compreso dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2017/2018 al fine di collaborare con l'Amministrazione scolastica

per promuovere e realizzare procedure di confronto e di competizione, nazionali e internazionali,

concernenti la valorizzazione delle eccellenze degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado,
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concernenti la valorizzazione delle eccellenze degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado,

statali e paritarie.

La circolare n. 17/2015 ha dato notizia che con DM n. 514 del 28 luglio 2015 è stato definito il

programma annuale di promozione delle eccellenze concernente gli studenti delle scuole secondarie di

secondo grado, statali e paritarie, per l'a.s. 2015/2016.

Il Decreto direttoriale n. 1082/2015 ha determinato in euro 450,00 pro capite l'incentivo per gli studenti

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie che hanno conseguito un punteggio di 100 negli esami di

Stato dell'anno scolastico 2014/2015 con l'attribuzione della lode.

La circolare n. 21/2015 ha rammentato che dall'anno finanziario 2015 le risorse vengono erogate

tramite gli U"ci scolastici regionali, sulla base del numero dei beneficiari individuati per ciascuna

regione. Gli USR provvedono ad 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 dal MIUR. I dirigenti scolastici interessati procedono 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 possono essere organizzate anche in accordo con

gli enti locali.

Il Decreto direttoriale n. 66/2016, che ha stabilito di ripartire le competizioni, o sezioni di competizioni,

in cinque fasce, ne ha individuato i requisiti ed ha determinato i quantitativi massimali di studenti

beneficiari per ciascuna competizione, o sezione di competizione.

Il Decreto direttoriale n. 347/2016, che ha sostituito il D.D. n. 726/2015 ed il Decreto direttoriale n.

256/2017, che a sua volta ha sostituito il D.D. n.347/2016, tutti recanti 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.

La circolare n. 1 del 25.09.2018, che ha reso nota l'avvenuta registrazione del decreto ministeriale 571

del 27 luglio 2018, definitorio del Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per

l'a.s.2018/2019 con riferimento alle iniziative e modalità di riconoscimento dei livelli di eccellenza

conseguiti dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie.

Il Decreto MIUR n. 541 del 18.06.2019 - reso noto con la circolare n. 1/2019 - che ha definito il

Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze conseguite dagli studenti nei corsi di studio

d'istruzione secondaria di secondo grado frequentanti istituzioni scolastiche, statali, paritarie e scuole

italiane all'estero per l'anno scolastico 2019/2020, elencando in allegato le competizioni individuate ai

sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 182 del 19 marzo 2015.

La Circolare M.I. 02.11.2020, n. 19667, che ha comunicato l'assegnazione di risorse finanziarie da

destinare alle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, per gli studenti che hanno

conseguito il diploma nell'anno scolastico 2019/2020 con la votazione di 100 e lode.

 

Sostegno a studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi

L'articolo 59 del D.L. n. 69/2013, conv. con modif. dalla legge n. 98/2013, al fine di promuovere

l'eccellenza e il merito degli studenti e di incentivare la mobilità nel sistema universitario, ha previsto

l'istituzione di borse di mobilità a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici

eccellenti, intendono iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di

laurea magistrale a ciclo unico, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle

https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2018/luglio/DECRETO_MIUR_20180727_571
https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2019/giugno/DM_MIUR_20190618_541
https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2019/settembre/CIRCOLARE_MIUR_20190910_1
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laurea magistrale a ciclo unico, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle

università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza degli studenti stessi e

delle famiglie di origine.

Il MIUR emana un bando che stabilisce l'importo delle borse di mobilità, nonché le modalità per la

presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di

merito tra i candidati.

L'importo delle borse può essere di!erenziato tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza

dello studente e la sede dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi.

Gli aspiranti sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri: a) possesso di un diploma di

istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione

all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100; b) condizioni economiche dello studente

individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale nella quale sono inseriti i

soggetti ammessi, fino ad esaurimento delle risorse.

La comunicazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse sono e!ettuate dal Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui

al comma 2 e comunque non oltre il 30 settembre 2013.

La predetta assegnazione diviene e"cace all'atto dell'immatricolazione dello studente presso

un'università situata in una regione di!erente da quella di residenza dello stesso e della famiglia

d'origine, con esclusione delle università telematiche.

Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al

beneficio possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la

permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di

merito: a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di

studi in base all'anno di iscrizione; b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30; c) non

aver riportato alcun voto inferiore a 26/30.

Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29

marzo 2012, n. 68.

All'atto dell'e!ettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca all'università presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, la quale

provvede all'erogazione a favore dello studente.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è

adottato un Piano nazionale per il merito e la mobilità degli studenti universitari capaci, meritevoli e

privi di mezzi, che definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione dei beneficiari. Il

suddetto Piano è triennale e può essere aggiornato annualmente anche in relazione alle risorse

disponibili. Le risorse stanziate per l'attuazione del Piano sono determinate annualmente con la legge

di stabilità.
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