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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS.
secondarie di secondo grado statali e
paritarie del Veneto
e , p.c.

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi
del Veneto

Oggetto: Programma ministeriale per la valorizzazione delle eccellenze per l’a.s. 2019-2020.
Decreto ministeriale 541 del 18 giugno 2019 e Circolare n.1 del 10 settembre 2019.

Il Programma in oggetto individua ogni anno le iniziative e le modalità di riconoscimento dei livelli di
eccellenza conseguiti dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie.
Al predetto provvedimento è allegata la tabella con l’elenco delle competizioni che consentono, in
caso di elevati punteggi raggiunti, l’accesso ai riconoscimenti e ai premi previsti dalle norme sulla
valorizzazione delle eccellenze, nonché all’iscrizione, previo consenso degli interessati,

nell’Albo nazionale

delle eccellenze sul sito dell’INDIRE, a cui potranno accedere Università, Accademie, Istituzioni di ricerca e
imprese.
Si invitano le SS.LL. a informare tutte le componenti del proprio Istituto sulle iniziative individuate
per questo a.s. e a favorire la partecipazione dei soggetti interessati. Si allega il DM 541/2019, unitamente
alla Circolare n.1 del 10 settembre 2019, contenente puntuale informazione sul programma stesso.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
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