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Torino, data del protocollo 

Ai dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie 

di secondo grado del Piemonte  

 

p.c ai Dirigenti degli ambiti territoriali 

 del Piemonte 

Oggetto: programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per 

l’a.s.2017/18. Decreto ministeriale 253 del 28 aprile 2017. 

Con propria nota prot.n. 9068 del 25/07/2017, Circolare n. 5, il MIUR rende noto che 

con il D.M. n. 253 del 28/04/2017 (registrato dalla Corte dei Conti con n. 1649 del 

30/06/2017 e dall’Ufficio centrale del Bilancio con n. 984 del 11/07/2017), è definito il 

Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per l’a.s.2017/18 per 

l’individuazione di iniziative e modalità di riconoscimento dei livelli di eccellenza 

conseguiti dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, i 

cui nominativi, previa acquisizione del consenso, saranno pubblicati nell’Albo nazionale 

delle eccellenze. 

Accederanno ai riconoscimenti gli studenti  che otterranno la votazione di 100 e lode 

nell'esame di Stato e quelli che raggiungeranno risultati elevati nelle competizioni e 

nelle olimpiadi di cui alla “tabella A” del citato D.M. 253/2017.   

Si raccomanda di prendere visione dei documenti richiamati nella C.M. 5 concernenti 

gli incentivi economici a favore degli studenti meritevoli (Risoluzione 280/E del 25 

novembre 2009 dell’Agenzia delle Entrate) e le borse di studio previste con la 

partecipazione al progetto “I Fuoriclasse della Scuola”  (nota 3251 del 22/03/2016 – 

Regolamento su http://www.fuoriclassedellascuola.it). 

Si invitano i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado statali e 

paritarie a dare massima diffusione al programma di valorizzazione delle eccellenze 
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a.s. 2017/2018, informando docenti, studenti e famiglie sulle iniziative individuate dal 

Ministro, promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati alle competizioni 

elencate nella “tabella A” del D.M. 253/2017.  

Il Dirigente 

Tecla Riverso 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 
connesse. Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante 

Allegati: la C.M. 5 al prot. 9068/17, il D.M. 253/2017 (inclusi Tabella A, informative 

sui dati personali e sulla rilevazione). 

PUBBLICAZIONE MIUR:  http://www.miur.gov.it/web/guest/2017/2018 
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