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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Legge n. 1 dell’11 gennaio 2007, con particolare riferimento all'art.2 

comma 1 lettera d, con la quale il Governo è stato delegato ad adottare 

decreti legislativi finalizzati ad incentivare l'eccellenza degli studenti; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007 recante disposizioni per 

incentivare le eccellenze degli studenti nei percorsi di istruzione superiore 

delle scuole statali e paritarie;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 223 del 22 luglio 2021, con il quale è stato definito 

il programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per l’anno 

scolastico 2021/2022, al fine di individuare le iniziative e le modalità di 

riconoscimento dei livelli di eccellenza conseguiti dagli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado, statali e paritarie; 

VISTO in particolare, l’art. 5 del citato Decreto Ministeriale con il quale si 

stabiliscono le modalità per ripartire le risorse finanziarie tra i premi destinati 

agli studenti che ottengono la votazione di 100 e lode nell’esame di Stato e i 

premi destinati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che 

conseguono risultati elevati nelle competizioni elencate nella tabella A 

relativa all’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n. 2297 del 3 ottobre 2022 con il quale si 

attribuisce agli studenti delle Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che 

hanno conseguito punteggio di 100 e lode negli esami di stato dell'anno 

scolastico 2021/2022 un incentivo pari a € 73,00 (settantatre/00) pro-capite; 

VISTA la circolare prot. n.25014 del 5 ottobre 2022, riguardante l’informativa 

relativa all’assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alle scuole; 
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VISTA la nota prot. n. 27968 del 20 ottobre 2022 con la quale il Ministero 

dell’Istruzione ha trasmesso a questo Ufficio il decreto assegnazione fondi di 

bilancio che, a seguito della rilevazione sul territorio del numero degli alunni 

meritevoli (2156), ha determinato l’importo assegnato a questo Ufficio 

Scolastico Regionale, quantificato in €157.388,00- cap. 1512/1; 

 DECRETA 

Articolo 1 

È assegnata agli Ambiti Territoriali della Sicilia, secondo i criteri di cui al Decreto Dipartimentale prot. 

n. 2297 del 3 ottobre 2022, citato in premessa, la somma pari ad € 157.388,00– Cap. 1512/1 

(esercizio finanziario 2022), secondo la ripartizione indicata nella tabella sotto riportata: 

Ambito Territoriale di Agrigento € 15.987,00 

Ambito Territoriale di 

Caltanissetta ed Enna sede di 

Caltanissetta 

€ 8.614,00 

Ambito Territoriale di Catania € 47.596,00 

Ambito Territoriale di 

Caltanissetta ed Enna sede di 

Enna 

€ 6.278,00 

Ambito Territoriale di Messina € 27.667,00 

Ambito Territoriale di Palermo € 22.192,00 

Ambito Territoriale di Ragusa € 7.373,00 

Ambito Territoriale di Siracusa € 9.855,00 

Ambito Territoriale di Trapani € 11.826,00 

TOTALE € 157.388,00 
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Articolo 2 

Il Dirigente dell’Ufficio II disporrà l’assegnazione delle risorse agli Uffici Territoriali che cureranno gli 

ordini di pagamento a favore delle scuole della provincia di rispettiva appartenenza, così come 

indicati nelle rispettive tabelle di riparto.  

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 
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