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Ufficio I

n. DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale
è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 300, concernente la riforma
dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della citata legge n,59 del 1997;

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;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, con particolare riferimento all'articolo 1,
comma 6 e all'art. 2 , comma 1 lettera d);

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 del 28 luglio 2015, n. 514, con il quale è stato definito il
programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 2015/2016,
al fine di riconoscere i risultati elevati raggiunti 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 2015/2016;

VISTO il decreto direttoriale n. 964 del 20 settembre 2016 con il quale è stato
determinato l'importo da corrispondere quale incentivo agli studenti che hanno conseguito
il diploma di istruzione secondaria superiore nell'anno scolastico 2015/2016 con la
votazione di 100 e lode e sono state assegnate le relative risorse finanziarie agli Uffici
Scolastici Regionali;

RILEVATA la necessità di dover effettuare un'operazione di monitoraggio delle
competizioni elencate nella tabella A annessa al Programma annuale per la
Valorizzazione delle eccellenze di cui a citato D.M. 28 luglio 2015, n, 514, al fine di
graduare e determinare gli incentivi da assegnare agli studenti meritevoli;



CONSIDERATO di dover procedere alla corresponsione di incentivi anche ad altn
studenti diplomatisi con 100 e lode nell'anno scolastico 2015/2016 di cui si venga a
conoscenza successivamente all'adozione del 0.0. 20/09/2016;

DECRETA:

Articolo 1

L'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE)
di Firenze, svolgerà le opportune azioni di monitoraggio, anche in collaborazione con
l'Amministrazione, al fine di individuare i nominativi degli studenti dei corsi di istruzione
secondaria superiore delle scuole statali e paritarie che abbiano conseguito risultati di
eccellenza nell'ambito delle competizioni individuate per ambiti disciplinari con la tabella A
annessa al decreto ministeriale 28 luglio 2015 citato in premessa;

Articolo 2

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sulla base degli esiti del
monitoraggio, adotta il provvedimento di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 28 luglio
2015, al fine di consentire all'INDIRE di predisporre l'assegnazione delle risorse finanziarie
alle istituzioni scolastiche che dovranno procedere alla premiazione degli studenti
meritevoli.

L'INDIRE, inoltre, provvede ad assegnare le risorse finanziarie alle istituzioni
scolastiche di secondo grado elencate dal Ministero, al fine di corrispondere gli incentivi
previsti in favore degli studenti diplomatisi con 100 e lode nell'anno scolastico 2015/2016
che sono stati comunicati successivamente al 0.0. del 20/09/2016.

Articolo 3

L'INDIRE provvede a curare l'aggiornamento dell'Albo nazionale delle eccellenze,
prevedendo adeguate forme di visibilità per tipologie di eccellenze e per anno scolastico.
Le attività di cui all'art. 2 e 3 del presente decreto sono svolte dall'INDIRE a titolo gratuito.

Articolo 4

Per le esclusive finalità di cui all'art. 2 del presente decreto all'Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa di Firenze è assegnato il
finanziamento di € 408.335,00 (quattrocentoottomilatrecentotrentacinque/OO) in base alle
risorse finanziarie disponibili sul cap. 1512 - piano gestionale 1 - del bilancio di questo
Ministero per l'anno finanziario 2016.

Articolo 5

AI termine delle predette operazioni l'INDIRE fornirà una relazione finale inerente
l'attività svolta e una apposita rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate, munita
del visto dell'organo competente ad attestare la regolarità delle spese effettuate.
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