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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie secondarie di secondo grado della Toscana  

 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

Oggetto: Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l’anno scolastico 2022-2023. Decreto 

Ministeriale n. 207 del 2 agosto 2022 
 

Si trasmette il Decreto Ministeriale n. 207 del 2 agosto 2022, con il quale viene definito il Programma per 

la valorizzazione delle eccellenze per l’anno scolastico 2022-2023. Nel Programma sono individuate le 

iniziative e le modalità di riconoscimento dei livelli di eccellenza conseguiti dagli studenti nei corsi di 

studio d’istruzione secondaria di secondo grado, frequentati presso istituzioni scolastiche statali e 

paritarie. Nella Tabella A allegata al Decreto Ministeriale è riportato l’elenco delle competizioni, 

nazionali e internazionali, accreditate, suddivise per i diversi ambiti disciplinari.  

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che ottengono la votazione di 100 e lode agli esami 

di Stato e quelli che raggiungono risultati elevati nelle suddette competizioni accedono ai riconoscimenti 

e ai premi previsti dalle norme sulla valorizzazione delle eccellenze.  

I nominativi degli studenti, previo consenso degli interessati, sono pubblicati nell’Albo nazionale delle 

eccellenze, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del d.lgs. 29 dicembre 2007, n. 262.  

Le SS. LL. sono pregate di dare la massima diffusione del Programma per la valorizzazione delle 

eccellenze per l’a.s. 2022-2023 all’interno delle Istituzioni Scolastiche.  

  

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
  

Allegati 

Nota MI AOODGOSV prot. n. 22692 del 6.09.2022 

Decreto Ministeriale n. 207 del 2 agosto 2022 
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