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 Oggetto: Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 

2022/2023. Decreto ministeriale n. 207 del 2 agosto 2022 

 

Con  D.M. n. 207 del 2 agosto 2022 è definito il Programma annuale per la 

valorizzazione delle eccellenze  (d’ora  in  poi  Programma)  per  individuare  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, e scuole italiane all’estero, statali e paritarie. 2. Per l’anno 

scolastico 2022/2023, le competizioni individuate ai sensi dell’articolo 3 del decreto 

ministeriale n. 182 del 19 marzo 2015, ai fini dell’accesso ai riconoscimenti e ai premi 

previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, sono elencate nella 

tabella A che fa parte integrante del presente decreto. 3. Accedono  al  beneficio  dei  

riconoscimenti  e  dei  premi,  previsti  dall’articolo  4  del citato  decreto  legislativo,  gli  

studenti  che  ottengano  la  votazione  di  100  e  lode nell’esame  di  Stato  e  gli  studenti  

delle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  che raggiungano risultati elevati nelle 

competizioni elencate nella tabella A. 

Si ricorda che tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Ministero 

dell’Istruzione per avere maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione, sui calendari delle 

iniziative e sul Progetto “I Fuoriclasse della Scuola”. 

Per  le  modalità  di  partecipazione  degli  studenti  alle  procedure  di  confronto  e  di 

competizione e per i calendari delle iniziative incluse nel Programma si rinvia ai bandi del 

Ministero dell’Istruzione  3/8 e  ai  regolamenti  pubblicati  nei  siti  dei  soggetti  promotori,  

interni  ed  esterni all'Amministrazione scolastica, indicati nella tabella A. 

 

Allegato: 

1) D.M. n. 207 del 2 agosto 2022 
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