
111~~III~tllil

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODPIT - DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE

REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI
Prot. n. 0000347 - 15104/2016 - REGISTRAZIONE
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge Il gennaio 2007, n. 1, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera d), recante
delega al Governo per l'incentivazione dell'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario
titolo sulla base dei percorsi di istruzione;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante disposizioni per incentivare
l'eccellenza degli studenti e in particolare l'art. 3, laddove prevede l'accreditamento di
vari soggetti 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 procedure di confronto e di competizione, nazionali e internazionali,
concernenti la valorizzazione delle eccellenze degli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado, statali e paritarie;

VISTO il decreto ministeriale n. 182 del 19 marzo 2015, registrato alla Corte dei Conti il 14
aprile 2015 con n. 1462, 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 alle iniziative di valorizzazione delle eccellenze ed è stata prevista
la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
dell'elenco dei soggetti accreditati;

VISTO l'avviso pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
n. 12623 del 2 dicembre 2015 nel quale sono stati indicati i termini per la presentazione
delle domande da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione scolastica;

CONSIDERATO che in relazione alla procedura attivata ai sensi del citato decreto ministeriale,
sono stati accreditati per un triennio scolastico, a partire dall' a.s.20 16/20 17 fino
all' a.s.20 18/2019, i soggetti esterni all'Amministrazione scolastica in possesso dei
prescritti requisiti;

RITENUTO, pertanto, di dover pubblicare l'elenco dei soggetti esterni accreditati sul sito del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art.2 del citato
decreto ministeriale;
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DECRETA

Art. 1

1. Con il presente decreto che sostituisce il D.D. n. 726 del 9/7/2015 viene redatto l'elenco dei
soggetti esterni accreditati al fine di collaborare con l'Amministrazione scolastica per promuovere e
realizzare procedure di confronto e di competizione, nazionali e internazionali, nonché olimpiadi e
certamina, concernenti la valorizzazione delle eccellenze degli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado, statali e paritarie.

2. L'elenco di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto è pubblicato sul sito del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per fornire informazione alle scuole, ai
docenti, agli studenti e ai loro genitori sui soggetti esterni che organizzano iniziative di
valorizzazione delle eccellenze.
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Allegato A

Elenco dei soggetti esterni accreditati al fine di collaborare con l'Amministrazione
scolastica per promuovere e realizzare procedure di confronto e di competizione,
nazionali e internazionali, concernenti la valorizzazione delle eccellenze degli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie.

Periodo di validità dell'accreditamento: dall'a.s.2015/2016 all'a.s.2017/2018

• Associazione Diesse Firenze (Didattica e Innovazione Scolastica)
• Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA)
• Associazione Junior Achievement Italia
• Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN)
• Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell' Arte (ANISA)
• Associazione per l'Insegnamento della Fisica (AIF)
• Centro PRISTEM - Università "Bocconi"
• Centro Studi Umanistici "Marco Tullio Cicerone" di Arpino
• Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche (FAST)
• Fondazione Museo Civico di Rovereto
• Kangourou Italia
• Omron Electronics S.p.A.
• Provincia di Brescia
• Società Astronomica Italiana (SAIt)
• Società Chimica Italiana (SCI)
• Società Filosofica Italiana (SFI)
• Società Italiana di Statistica
• Unione Matematica Italiana (UMI)

Periodo di validità dell'accreditamento: dall'a.s.2016/2017 all'a.s.2018/2019

• Associazione Culturale Musicale Orchestra Sinfonica "G. Rossini" della
Provincia di Pesaro e Urbino

• Associazione Gioiamathesis
• Schneider Electric S.p.A.
• Siemens S.p.A.




