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Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori delle 

scuole secondarie di secondo grado, statali 
e paritarie della Sardegna 
LORO SEDI 
 

p.c. Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
dell’USR Sardegna 
LORO SEDI 

Al Sito web dell’USR Sardegna 

 
OGGETTO: Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l’anno scolastico 
2022/2023. Decreto ministeriale n. 207 del 2 agosto 2022. 

 
La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con nota prot.n.22692 del 
06/09/2022, informa che con Decreto Ministeriale n.207 del 2 agosto 2022, è definito il 
Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l’anno scolastico 2022/2023.  

 
Al provvedimento ministeriale è allegata la tabella A contenente l’elenco delle 

competizioni, nazionali e internazionali, suddivise per i diversi ambiti disciplinari dei percorsi 
d’istruzione secondaria di secondo grado.  

 
Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che raggiungono risultati elevati 

nelle competizioni elencate nella tabella A, e gli studenti che ottengono la votazione di 100 e 
lode agli esami di Stato, accedono ai riconoscimenti e ai premi previsti dall’art. 4 del d.lgs. 29 
dicembre 2007, n. 262.  

 
Gli incentivi previsti per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che 

frequentano le scuole italiane e le scuole italiane all’estero, statali e paritarie, e gli importi 
corrispondenti alle varie tipologie di premio sono determinati con successivi provvedimenti al 
termine delle operazioni di rilevazione degli esiti degli esami di Stato e degli esiti delle 
competizioni, nazionali e internazionali. Le risorse finanziarie sono assegnate alle scuole 
frequentate dagli studenti meritevoli. 

 
Si informa inoltre che, come previsto dal Protocollo d’intesa siglato nel 2020 tra il 

Ministero dell'Istruzione e la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF), 
anche per l’a.s.2022/2023 saranno assegnate delle borse di studio agli studenti con 
partecipazione al Progetto “I Fuoriclasse della Scuola” e al Campus di formazione 
residenziale di educazione finanziaria.  

 
 Tutte le indicazioni sulle iniziative e sulle modalità di riconoscimento dei livelli di 
eccellenza conseguiti dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e 
paritarie, sono fornite nella nota ministeriale allegata. 
 

mailto:direzione-sardegna@istruzione.it
mailto:drsa@postacert.istruzione.it
mailto:drsa@postacert.istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
Ufficio quarto 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Via Giudice Guglielmo, 46 – 09131 Cagliari - Centralino: tel. 070/2194400  Sito: www.sardegna.istruzione.it -                                                                    

PEO: direzione-sardegna@istruzione.it   PEC: drsa@postacert.istruzione.it 

 

 

  
Ulteriori informazioni e maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione e sui calendari delle 
iniziative, sono disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione al seguente link:               
Valorizzazione delle eccellenze - Miur 
 

Considerata l’alta rilevanza del Programma in oggetto, si invitano le SS.LL. ad informare 
i docenti, gli studenti e i loro genitori sulle iniziative individuate dal Ministro, promuovendo la 
partecipazione degli studenti interessati alle competizioni elencate nella tabella A allegata al 
D.M. n. 207 del 2 agosto 2022, e ad assicurare la più ampia diffusione della presente. 

 
 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si coglie l’occasione per porgere 
cordiali saluti. 
 

                                                                                            IL DIRIGENTE 
                                                                                             Andreana Ghisu 

 
 
     
                                                                                         

   Il Funzionario 
 Stefania Paradisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 

- Nota DGOSV prot.n.22692 del 06/09/2022; 

- Decreto Ministeriale n.207 del 02/08/2022. 
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