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Ai Dirigenti Scolastici dei Convitti 
nazionali e degli Educandati 
 
Ai Direttori degli Uffici Scolastici 
Regionali 

 

 

 

 

Oggetto: Summer Schools per le eccellenze scolastiche 
 
 

In ottemperanza all’art. 20 del D.M. n. 435 del 16 giugno 2015 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 
 

Al fine di organizzare attività di formazione e approfondimento nei periodi di 
sospensione dell’attività didattica, anche in lingua inglese, a favore degli studenti che 
si siano contraddistinti nel profitto scolastico o in competizioni (olimpiadi e gare) 
incluse nel programma nazionale delle eccellenze scolastiche è destinato un 
finanziamento pari a € 400.000 a favore dei Convitti nazionali e degli Educandati che 
presentino progetti di Summer Schools in collaborazione con Università e Accademie 
nazionali ed estere. 
 

1. CRITERI  
 

I progetti dovranno attenersi strettamente ai seguenti criteri: 
• Privilegiare attività di approfondimento e integrazione dei contenuti didattici 

con forte valenza educativa 
• Prevedere forme di partenariato con il mondo dell’università e della ricerca, 

dell’impresa e della società civile, ferme restando le ricadute delle attività 
proposte a favore del sistema scolastico 

• Avere una impostazione interdisciplinare e per problemi multidisciplinari 
• Prevedere il coinvolgimento degli studenti nella costruzione di tesi e antitesi  
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2. VALUTAZIONE 

 
I progetti pervenuti saranno valutati da un’apposita commissione nominata dal 
Direttore Generale di questa Direzione generale composta da personale in servizio 
presso il Ministero dotato di specifica professionalità. 
 
 

3. TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 

I candidati interessati dovranno far pervenire alla scrivente Direzione generale – Uff. I 
con raccomandata AR o con presentazione a mano presso la segreteria del Dirigente 
dell’Uff. I – stanza 205 – piano primo entro e non oltre le ore 14.00 del 30 
settembre 2015 pena esclusione. 
 
 

4. ASPETTI  FINANZIARI 
 
Agli istituti designati per lo svolgimento delle attività di cui all’oggetto verrà erogata 
un’anticipazione del 50% dell’importo complessivamente previsto dal progetto. Il 
saldo verrà erogato esclusivamente su presentazione di rendicontazione vistata dalla 
competente Direzione Generale territoriale. 
 
 
 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
        Carmela Palumbo 


