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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

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle IISS di II grado di cui all'allegato
elenco
e p.c.
All’Ufficio I dell’USR

Oggetto:

Valorizzazione delle eccellenze conseguite negli Esami di Stato – Scuola secondaria di 2° grado
- a.s. 2018/19 - €. 93.585,00 - cap. 1512/1 - Ripartizione regionale
IL DIRETTORE GENEREALE

VISTO il D. Lgs. n. 262 del 29/12/07 avente per oggetto “Disposizioni per incentivare l’eccellenza degli
studenti nei percorsi di istruzione”, in particolare l’art. 4 denominato “Riconoscimenti e premi”;
VISTA la C.M. MIUR n. 1 del 25 settembre 2018, relativa al Programma annuale per la valorizzazione delle
eccellenze per l’a.s.2018/19;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1474 del 10 ottobre 2019, con cui è stato determinato l’importo di €
255,00 (duecentocinquantacinque/00) da assegnare agli studenti che hanno conseguito il diploma di
istruzione secondaria superiore con la votazione di 100 e lode nell’anno scolastico 2018/2019;
VISTO l’elenco dei 367 studenti veneti meritevoli, nonché l’indicazione delle scuole deputate alla premiazione
comunicati in data 16.10.2019 dagli Uffici centrali del MIUR;
VISTA la tabella allegata di assegnazione al Veneto di complessivi € 93.585,00;
ACCERTATO che al cap. 1512/1 della contabilità generale di questa Direzione è stato allocato l’importo pari
ad € 93.585,00 con causale “Incentivi di natura economica finalizzati alla prosecuzione degli studi da
assegnare agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore”;
RITENUTO opportuno procedere in merito,
DISPONE
la ripartizione della somma complessiva pari ad € 93.585,00 - come da tabella allegata, che costituisce parte
integrante del presente atto.
La spesa grava sulle risorse allocate al cap. 1512/1 della contabilità generale. L’Ufficio I di questo USR
assegnerà,
quale
riconoscimento
per
l’eccellenza
raggiunta,
l’importo
pari
ad
€
255,00
(duecentocinquantacinque/00) alla scuola allineata al codice dello studente riportato nella suddetta tabella.
Si invitano i Dirigenti scolastici delle scuole assegnatarie a procedere alla premiazione degli studenti, con
apposita cerimonia, dopo aver individuato una delle forme di incentivo previste dall’art. 4 del D. Lgs. 262/07,
come esplicitamente richiamato all’art. 3 del DDG del 15/09/10.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse
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