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Avviso
Valorizzazione delle eccellenze
Il 29 febbraio 2016 scadono i termini per la presentazione delle domande per ottenere
l'accredita mento e il riconoscimento
delle competizioni nel Programma annuale per la
valorizzazione delle eccellenze per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Con il presente avviso viene data applicazione al decreto ministeriale 182 del 19 marzo
2015 che ha definito le modalità e i tempi per la presentazione delle domande da parte dei
soggetti interessati ad ottenere il riconoscimento delle competizioni nel Programma annuale per
la valorizzazione delle eccellenze per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado,
statali e paritarie.
Si allegano i seguenti moduli:
Modulo 1 -Domanda di accreditamento
Modulo per ottenere l'accreditamento da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione
scolastica che intendono concorrere per un triennio, a partire dall'a.s.2016/2017,
alle
iniziative di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole secondarie
di secondo grado.
Modulo 2 -Competizione proposta
Modulo per ottenere il riconoscimento della competizione nel Programma annuale per la
valorizzazione delle eccellenze, a partire dall'a.s.2016/2017, da parte dei soggetti interni e
dei soggetti esterni all'Amministrazione scolastica.
Modulo 3 -Elenco dati relativi alla competizione
Modulo contenente i dati relativi alla competizione realizzata dai soggetti interni e dai
soggetti esterni all'Amministrazione scolastica per gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado.
I suddetti moduli, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante
del soggetto
proponente,
potranno
essere
spediti
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 -Ufficio 1- Viale Trastevere 76/A -00153 Roma.
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Modulo 1
Domanda per l'accreditamento e per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti esterni accreditati dal
Miur al fine di concorrere alla promozione e alla realizzazione delle iniziative di
valorizzazione delle eccellenze

Al 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
-Ufficio 1Viale Trastevere 76/A
00153 Roma
Il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome
Rappresentante legale dell' (Ente/ Associazione/Fondazione
)
Indirizzo della sede ufficiale
-------------------------------------------------e-mail
-------------------------------------------------------------------sito web ------------------------------------------------------------------

_
_

chiede l'accreditamento per un triennio, a partire dall'a.s.201612017, e l'iscrizione nell'elenco
dei soggetti esterni accreditati dal Miur al fine di concorrere all'individuazione
delle
eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole secondarie superiori, secondo quanto previsto
dall' art.2 del decreto ministeriale 182 del 19 marzo 2015.
Ai sensi degli articoli 46, 47, 71, 75, e 77 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, consapevole
delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate
nell'art. 76 del medesimo D.P.R 44512000, informato ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003,
dichiara che l' (Ente/ Associazione/F ondazione
da compilare):
l

ha realizzato competizioni, rispondenti ai requisiti indicati negli articoli 5 e 6
del D.M. 182 del 19 marzo 2015, alle quali possono partecipare gli studenti delle
scuole secondarie di 20 grado, statali e paritarie
- indicare almeno due edizioni di una competizione nazionale realizzata nell 'ultimo
quadriennio:
l.
2.
- indicare le fasi in cui è organizzata la competizione nazionale:
unica fase O
più fasi
O
se ci sono più fasi precisare i vari livelli (livello della singola istituzione
scolastica, livello regionale, livello nazionale):

- esiste una successiva fase internazionale:
Sì O
No

O

Modulo 1
2

dispone di una struttura organizzativa nel territorio nazionale, comprendente
sedi operative o propri referenti, funzionale alla capillare diffusione e alla
gestione delle iniziative di promozione delle eccellenze
- indicare (sedi operative, referenti, reti di scuole, sito web, ecc .... ):

3

si avvale di risorse professionali negli organismi incaricati di curare
l'organizzazione delle competizioni con esponenti di università o accademie,
istituti di ricerca, centri studi, organizzazioni tecnico- professionali

-

4

indicare i nominativi, le qualifiche e l'autorità scientifica di riferimento
(Università! Accademia! Istituti di ricerca! Centro studi/ Organizzazioni TecnicoProfessionali/ ecc. ):

ha ottenuto il patrocinio a sostegno dell'iniziativa
No

Sì D

D

(se sì) indicare il soggetto pubblico che ha concesso il patrocinio e l'anno di
riferimento

5

rilascia una certificazione dei risultati conseguiti
partecipato alla competizione:
No

Sì D

D

Dichiara inoltre che l' (Ente/Associazione/Fondazione
a) è stato già inserito
collaborare

nell'elenco

da compilare) :

dei soggetti

con l'Amministrazione

dagli studenti che hanno

esterni

scolastica

accreditati

per promuovere

al fine di
e realizzare

iniziative di valorizzazione delle eccellenze:
Sì

D

No

D

No

D

(se sì) indicare gli anni scolastici:

b) svolge attività editoriale:
Sì

(se
sì)
periodici:

indicare

titoli

pubblicati

delle

opere

librarie

o

dei
_

2

Modulo 1
c) ha stipulato protocolli d'intesa o convenzioni:
Sì

D

No

D

(se sì) indicare quali e precisare l'Autorità con la quale è stato stipulato il protocollo
d'intesa o la convenzione

d) si avvale di collaborazioni con Enti nazionali o internazionali:
Sì

D

No

D

(se sì) indicare quali:

_

e) ha effettuato corsi di formazione e di approfondimento

per i docenti e per gli

studenti che partecipano alle competizioni:
Sì

D

No

D

(se sì) specificare contenuti, destinatari e modalità (seminari di studio, iniziative di
preparazione, stage, scuole estive, ecc.)

f)

(spazio disponibile per altre dichiarazioni)

Il sottoscritto presenta contestualmente i moduli 2 e 3 concernenti la competizione che intende
realizzare nel prossimo triennio, a partire dall' anno scolastico 2016/2017, che verranno presi
in esame in caso di esito favorevole della procedura di accreditamento.
Data -----Il Rappresentante Legale
(Firma originale e leggibile)
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Modulo 1
Informativa ex art. 13 d.lgs.196/2003
Desideriamo informarLa che il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (,'Codice in materia di
protezione dei dati personali ") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.19612003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
Finalità
I dati da Lei forniti verranno trattati per i fini istituzionali previsti dal decreto legislativo 262
del 29 dicembre 2007 e dal decreto ministeriale 182 del 19 marzo 2015 relativi all'attuazione
del Programma annuale per la valorizzazione
delle eccellenze e alla tenuta e
all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti esterni accreditati dal Miur al fine di concorrere
alla promozione e alla realizzazione delle iniziative di valorizzazione delle eccellenze per gli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Modalità
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici per le
finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi. I dati
saranno conservati per il termine previsto per la validità dell'accreditamento.
Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per ottenere l'accreditamento e l'inserimento
nell'elenco dei soggetti esterni accreditati. Il mancato conferimento dei dati rende impossibile
l'inserimento nell' elenco dei soggetti esterni accreditati dal Miur al fine di concorrere alla
promozione e alla realizzazione delle iniziative di valorizzazione delle eccellenze.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali saranno comunicati al gestore del sistema informativo del Miur per la tenuta e
l'aggiornamento dell' elenco dei soggetti esterni accreditati e per ottenere apposita utenza sul
portale SIDI per la rilevazione dei dati degli studenti meritevoli. I dati personali
(denominazione soggetto promotore della competizione, sito web) forniti per l'inserimento
nell'elenco dei soggetti esterni accreditati e per il riconoscimento nel Programma annuale per
la valorizzazione delle eccellenze sono pubblici e chiunque può venirne a conoscenza.
Diritti dell' interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art.7 del d.lgs.19612003.
Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente procedura è il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca; responsabile del trattamento dei dati personali è
il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti degli interessati di cui
all'art.7 del d.lgs. n.19612003, inviando apposita richiesta a: Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione -Viale Trastevere, 76/a- 00153 Roma.

4

Modulo 2

Proposta per ottenere il riconoscimento
valorizzazione delle eccellenze

della competizione

nel Programma

annuale per la

Al 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
-Ufficio 1Viale Trastevere 76/A
00153 Roma

Il sottoscritto chiede il riconoscimento nel Programma annuale per la valorizzazione delle
eccellenze della competizione che intende realizzare per gli studenti delle scuole secondarie
superiori, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 182 del 19 marzo 2015, nei seguenti
anni scolastici:
(barrare gli anni scolastici)
a.s.2016/2017
D
a.s.2017/2018
D
a.s.2018/2019
D
(la proposta può riferirsi fino a tre anni scolastici consecutivi)
Ai sensi degli articoli 46, 47, 71, 75, e 77 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, consapevole
delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate
nell'art. 76 del medesimo D.P.R 445/2000, informato ai sensi dell'art. l3 del d.lgs. 19612003,
dichiara:
Cognome

(compilare)

Nome

(compilare)

Codice Fiscale

(compilare)

Qualifica

(indicare le voci interessate)
- Dirigente scolastico
- Direttore Generale
- altro (specificare)

Istituzione/FondazionelEnte
altro soggetto proponente

Indirizzo:
(via, civico, città, CAP)

o

(compilare)
- istituzione scolastica ........
- ufficio dell' Amministrazione scolastica .....
- ente pubblico o privato .....
- assocIazione .....
- fondazione ......
- altro (specificare)
(compilare)

Modulo 2
Recapiti Telefonici

(compilare)

Indirizzo di Posta Elettronica
Ordinaria (PEO)

(compilare)

Indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC)

(compilare)

Sito web

(compilare)

Altri soggetti che collaborano
alla competizione

(compilare)

Denominazione della
competizione

(scrivere la denominazione per esteso)

Descrizione della competizione

(descrivere la competizione)

partecipazione

(indicare le voci interessate)
- individuale

Tipologia
di
degli studenti

-

(compilare)

Discipline o Ambiti
disciplinari presenti negli
Ordinamenti dell'istruzione
secondaria superiore
Indirizzi
di studio cui
rivolge la competizione

si

(indicare le voci interessate)
-

Anni di corso dei partecipanti

per gruppi (specificare il numero massimo di studenti
partecipanti)

istituzioni scolastiche di II grado
licei
istituti tecnici
istituti professionali
altro (specificare)

(indicare le voci interessate)

-

}O

-

2°
3°
4°
5°

-

-

2

Modulo 2
Requisiti di ammissione
partecipanti

dei

(indicare le voci interessate)
-

nessun requisito (partecipazione libera)
adeguato rendimento scolastico (specificare)
criteri per la formazione di gruppi (specificare i criteri
stabiliti dal regolamento della competizione)
- altro (specificare)

La
partecipazione
competizione è gratuita

alla

Per la partecipazione
alla
competizione è previsto un
rimborso
per
le
spese
sostenute
Per tale iniziativa sono previsti
accordi di sponsorizzazione
con soggetti le cui finalità ed
attività sono coerenti con la
funzione educativa e culturale
della scuola

-

ai partecipanti e alle scuole non viene chiesto alcun
contributo (partecipazione gratuita)

- viene chiesto un rimborso per le spese sostenute di
vitto/alloggio/viaggio (specificare)
.
pari a €
(specificare) per ogni partecipante
-

per favorire l'organizzazione della competizione è
stato stipulato un contratto di sponsorizzazione con
(specificare il nome e l'attività dello sponsor) le cui
finalità ed attività sono coerenti con la funzione
educativa e culturale della scuola

Si assicura che, in futuro, eventuali contratti di
sponsorizzazione verranno stipulati solo con sponsor le
cui finalità ed attività siano coerenti con la funzione
educati va e culturale della scuola.

Numero di fasi m cui si
articola
la
competizione,
nazionale e/o internazionale

Tipologia della prova

(indicare le voci interessate)
- livello della singola istituzione scolastica
- livello regionale
- livello nazionale
- livello internazionale
- altro (specificare)
(indicare le voci interessate)
- questionari
- svolgimento di problemi o quesiti
- composizioni a tema
- traduzioni
- costruzione di manufatti
- lavori di progettazione
- esibizioni o esecuzioni dal vivo
- prove tecniche o sperimentali
- altro (specificare)
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Modulo 2
Competizione articolata in
sezioni o categorie con
graduatorie indipendenti

(indicare le voci interessate)

.
.
sezione uruca
- sezione A
- sezione B
- categoria junior
- categoria senior
- categoria biennio
- categoria triennio
- altro (specificare)
-

- numero di premiati (specificare il numero di studenti
premiati per ogni singola sezione o categoria)
Certificazione dei risultati
conseguiti dagli studenti che
partecipano alla competizione
Informazioni
conclusiva

sulla prova

E' prevista una certificazione dei risultati conseguiti
dagli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado che partecipano alla competizione
(compilare)
- periodo di svolgimento (specificare)
- sede di svolgimento (specificare)
-

criteri e metodologie di valutazione

(descrivere)

- numero di studenti ammessi all'eventuale fase
internazionale (specificare)

- periodo in cui si svolge l'eventuale fase internazionale
(specificare)
-

Autorità scientifica di
riferimento a garanzia dei
risultati della competizione

(compilare)

- Università .......
- Accademia ......
-

Composizione della
Commissione giudicatrice
a garanzia dei risultati della
competizione

misure organizzati ve, per le prove a distanza, per
accertare l'originalità e l'effettiva paternità degli
elaborati degli studenti (descrivere)

Istituto di alta ricerca ......
Organizzazione professionale .....
altro (specificare)

(indicare le voci interessate)

- docenti universitari

-

docenti o dirigenti di Istituzioni Scolastiche
- esperti disciplinari
- rappresentanti delle associazioni professionali
- rappresentati delle Istituzioni
- rappresentanti degli Enti pubblici
- altro (specificare)
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Modulo 2
Sito internet dove vengono
pubblicate le principali
informazioni relative alla
competizione

(indicare sito internet)

Percorsi di promozione
dell'eccellenza rivolti agli
studenti e/o ai docenti

(indicare le voci interessate)

Numero di edizioni già svolte
della competizione

(compilare)

Numero delle regioni italiane e
delle nazioni estere.

(compilare)
a.s.:
.
numero di regioni:
;numero di nazioni estere:
numero di istituzioni scolastiche, statali e paritarie:
numero degli studenti della sezione unica:
,
numero degli studenti della sezione A:
numero degli studenti della sezione B:
numero degli studenti della sezione C:
numero totale degli studenti:
, ,'

Numero
delle
scuole
secondarie di secondo grado.
Numero degli studenti delle
scuole secondarie di secondo
grado che hanno partecipato
in due edizioni realizzate nel
precedente quadriennio.

-

stage
corsi di preparazione o di approfondimento
seminari o conferenze
soggiorno di studio presso (università, istituti di
ricerca, centro studi, .... da specificare)

a.s.:
numero
numero
numero
numero
numero
numero
numero

.
di regioni:
;numero di nazioni estere:
di istituzioni scolastiche, statali e paritarie:
degli studenti della sezione unica:
degli studenti della sezione A:
degli studenti della sezione B:
degli studenti della sezione C:
totale degli studenti:
;

;
;
;
,.
;
;

;
;
;
;
;
;

Il sottoscritto presenta contestualmente una breve relazione, il Bando/Regolamento
Modulo 3 contenente i dati relativi alla competizione proposta.

e il

Data ------Il Rappresentante Legale
(Firma originale e leggibile)
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Modulo 2

Informativa ex art. 13 d.lgs.196/2003
Desideriamo infonnarLa che il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 C'Codice in materia di
protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Premessa
La compilazione dei moduli 2 e 3 avviene secondo le disposizioni previste dal decreto
legislativo 262 del 29 dicembre 2007 e dal decreto ministeriale 182 del 19 marzo 2015.
I soggetti che realizzano le procedure di confronto e di competizione si impegnano a rilasciare
una certificazione dei risultati conseguiti dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
che hanno partecipato alla competizione e, una volta ottenuto il riconoscimento nel Programma
annuale per la valorizzazione delle eccellenze, accettano di contribuire alla successiva
rilevazione degli esiti della competizione attraverso il portale SIDI del Ministero.
I soggetti organizzatori delle competizioni devono informare gli studenti maggiorenni e i genitori
degli studenti minorenni che i dati raccolti (nome, cognome, sesso, codice fiscale degli studenti
utilmente classificati alla gara finale con posizione in graduatoria, anno di corso e istituto
frequentato) saranno successivamente trasmessi alla Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.
Inoltre gli stessi soggetti organizzatori avranno cura di acquisire agli atti il consenso per la
pubblicazione nell'Albo Nazionale delle Eccellenze sul sito dell'INDIRE dei dati personali
relativi agli studenti che raggiungono risultati elevati nelle competizioni riconosciute nel
Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze, secondo quanto previsto dal
D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Finalità
I dati da Lei forniti verranno trattati per i fini istituzionali indicati in premessa al fine di
concorrere alla promozione e alla realizzazione delle iniziative di valorizzazione delle
eccellenze.
Modalità
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, infonnatici e telematici per le finalità
sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi. I dati saranno
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi
sono stati raccolti.
Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per ottenere l'inserimento nel Programma
annuale per la valorizzazione delle eccellenze contenente i diversi ambiti disciplinari dei percorsi
d'istruzione secondaria di secondo grado e l'elenco delle competizioni riconosciute negli anni
scolastici di riferimento. Il mancato conferimento dei dati rende impossibile l'inserimento nel
Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati saranno comunicati al gestore del sistema informativo del Miur per la tenuta e
l'aggiornamento dell'elenco delle competizioni riconosciute nei tre anni scolastici di riferimento
e per ottenere apposita utenza sul portale SrDI per la rilevazione dei dati degli studenti
meritevoli.
I dati personali (denominazione della competizione e del soggetto promotore, sito web) forniti
per il riconoscimento nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze sono
pubblici e chiunque può venirne a conoscenza.
6

Modulo 2
Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente procedura è il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca; responsabile del trattamento dei dati personali è il
Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti degli interessati di cui all'art. 7
del d.lgs. n.l96/2003, inviando apposita richiesta a: Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione -Viale Trastevere, 76/a- 00153 Roma.
Diritti dell'interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del d.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
l. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)
b)
c)
d)
e)

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a)
b)

c)

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
b)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Modulo 3 - Dati relativi alla competizione

Nome della competizione:
Anno Scolastico:

--Istruzioni pe r la compilazione:
Riempire solo le caselle di interesse
Indicare il numero degli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado che hanno partecipato alla competizione
Riempire le colonne F G H e I solo se la competizione

ha diverse sezioni/categorie

con graduatorie

indipendenti

Nome della competizione:
Anno Scolastico:

Numero
Numero
studenti
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Istruzioni per la compilazione:
Riempire solo le caselle di interesse
Indicare il numero degli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado che hanno partecipato alla competizione
Riempire le colonne F G H e I solo se la competizione

ha diverse sezioni/categorie

con graduatorie

indipendenti
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