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COMUNICA n. 406
AGLI STUDENTI CLASSI 5^
OGGETTO: promozione delle eccellenze (C.M. 6 del 18 gennaio 2012)
Il programma nazionale di promozione delle eccellenze per il riconoscimento del merito per gli
studenti delle scuole secondarie superiori anche per l’anno scolastico 2011/2012 ha definito tra le
tipologie di eccellenze la votazione di 100 con l’attribuzione della lode conseguita dagli studenti
all’esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di 2° grado.
Alle istituzioni scolastiche è pertanto richiesto di coinvolgere i propri studenti in percorsi di
studio di elevata qualità e di offrire loro occasioni per approfondire la preparazione individuale e il
confronto con altre realtà scolastiche, sia nazionali che internazionali.
In tale contesto si evidenzia sia il valore educativo, scientifico e culturale che scaturisce da
processi virtuosi di confronto e di competizione, sia la soddisfazione e la stima che, insieme al merito
raggiunto, costituiscono un riconoscimento fondamentale per ogni studente.
Il merito, peraltro, aggiunge valore alla qualità della scuola ed incentiva gli stessi studenti a
raggiungere risultati sempre più elevati nel contesto sociale cui appartengono.
Gli studenti delle scuole secondarie superiori che conseguono 100 e lode nell’esame di Stato
conclusivo del corso di studi e gli studenti che riportano risultati elevati nelle competizioni
riconosciute nel programma nazionale di promozione delle eccellenze hanno titolo ad ottenere un
incentivo di tipo economico oltre a possibili altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti
con soggetti pubblici e privati.
Gli incentivi di tipo economico corrisposti a favore degli studenti meritevoli non sono
assoggettati ad alcun regime fiscale, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con
Risoluzione n. 280/E/2009.
A partire dall’a.s. 2011/2012 saranno implementate nuove procedure sul portale SIDI relative
alla comunicazione dei dati degli studenti meritevoli delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado nelle diverse tipologie di eccellenza individuate col D.M. dell’8 novembre 2011.
Per consentire agli studenti meritevoli di essere inclusi nell’Albo Nazionale delle Eccellenze,
pubblicato sul sito dell’ANSAS (INDIRE) consultabile anche dal sito del Ministero, e di ottenere gli
incentivi previsti dall’art. 4 del D. Lgs. 262/2007, si comunica agli studenti maggiorenni ed ai genitori
degli studenti minorenni che i dati raccolti (nome, cognome, sesso, codice fiscale degli studenti che
conseguono 100 e lode nell’esame di Stato e degli studenti utilmente classificati alla gara finale con
posizione in graduatoria, anno di corso e istituto frequentato) saranno successivamente trasmessi alla
Direzione Generale del Ministero previa a acquisizione del consenso dei soggetti interessati, secondo
quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
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