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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio quarto

Istituzioni Scolastiche della Sardegna
di Istruzione secondaria di secondo grado
Sito WEB dell’ USR Sardegna

Oggetto:

Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per l’ anno scolastico 2017/18. Decreto ministeriale 253 del
28 aprile 2017.

Si invia la nota del MIUR 9068 del 25 luglio 2017 con la quale si comunica l’avvio delle procedure relative al Programma
annuale per la valorizzazione delle eccellenze per l’ anno scolastico 2017/18.
E’ prevista, tra l’altro, l’iscrizione degli studenti meritevoli all’ Albo nazionale delle eccellenze, dopo il
rilascio del consenso per la pubblicazione dei dati personali.
Per la premiazione verranno utilizzate apposite risorse finanziarie che permetteranno diverse opzioni quali:
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.

Ci sarà un premio aggiuntivo per la partecipazione alle competizioni con fasi internazionali che sono indicate con
un asterisco nell’ allegata tabella A del decreto 554 del 2016 ed un premio unico nelle competizioni per gruppi che è
suddiviso tra i componenti del gruppo stesso.
Vista l’importanza dell’iniziativa i dirigenti scolastici sono invitati a darne massima diffusione nelle rispettive
comunità scolastiche tra i professori, gli alunni ed i loro genitori promuovendo la partecipazione alle competizioni
riconosciute nella citata tabella A.
Si ricorda che al termine di questo anno scolastico gli Istituti dovranno comunicare al SIDI del sistema
informativo del MIUR i dati degli studenti interessati.
Si allegano:
1)
2)
3)
4)
5)

Nota del MIUR numero 9068
informativa per gli studenti
informativa per la rilevazione dei dati
tabella A contenente l’elenco delle competizioni alle quali potranno partecipare gli studenti
Cordiali saluti
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