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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera d), recan-
te delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati, fra l'altro, all'in-
centivazione dell'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di i-
struzione; 
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante disposizioni per incentivare l'ec-
cellenza degli studenti ed in particolare l'art. 3, laddove prevede l'accreditamento di vari sog-
getti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti locali, nazionali o comunitari, che intendono 
collaborare con l'Amministrazione scolastica al fine di promuovere e realizzare gare e competi-
zioni nazionali e internazionali, nonché olimpiadi e certami, concernenti la valorizzazione delle 
eccellenze degli studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, statali e 
paritarie; 
VISTO il decreto ministeriale del 28 luglio 2008, registrato alla Corte dei Conti il 25 settembre 
2008, ed in particolare l'art. 2 con il quale sono state definite le modalità per l'accreditamento 
dei soggetti esterni all'Amministrazione scolastica interessati a concorrere alla individuazione 
delle eccellenze ed è stata prevista la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, del-
l'Università e della Ricerca dell'elenco dei soggetti accreditati; 
VISTO l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 295 del 18 dicembre 
2010 nel quale sono stati indicati i termini per la presentazione delle domande di accredita-
mento da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione scolastica; 
RILEVATO che, in relazione alla procedura attivata per l'a.s. 2011/2012, ai sensi del decreto 
ministeriale del 28 luglio 2008, sono stati accreditati nuovi soggetti esterni all'Amministrazione 
scolastica in quanto in possesso dei prescritti requisiti; 
RITENUTO, pertanto, di dover aggiornare l'elenco dei soggetti esterni accreditati istituito con 
decreto direttoriale del 2 marzo 2009, successivamente integrato con decreto direttoriale del 9 
marzo 2010; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

Per le motivazioni enunciate nelle premesse è aggiornato l'elenco dei soggetti pubblici e pri-
vati, ivi compresi regioni ed enti locali, nazionali o comunitari, accreditati al fine di concorrere 
all'individuazione delle iniziative per la valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti 
dei corsi di istruzione secondaria superiore delle scuole statali e paritarie, di cui al decreto legi-
slativo 29 dicembre 2007, n. 262. 

Il predetto elenco, nella forma di cui all'allegato A, è pubblicato sul sito del Ministero dell'I-
struzione, dell'Università e della Ricerca. 
 

Il Direttore Generale 
F.to Carmela Palumbo 
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