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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, e 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 che prevede l’accreditamento dei 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, e in particolare l’art. 2 che definisce le modalità per l'accreditamento dei soggetti 

esterni all’Amministrazione scolastica interessati a concorrere alle iniziative di valorizzazione delle 

eccellenze e prevede la pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca dell’elenco dei soggetti accreditati; 

VISTO l’avviso del 4 dicembre 2017 protocollo n.16261 nel quale sono indicati i termini per la 

presentazione delle domande da parte dei soggetti esterni all’Amministrazione scolastica; 

VISTA la domanda trasmessa dalla Società Chimica Italiana (SCI) per ottenere l’accreditamento per 

un triennio scolastico, a partire dall’a.s.2018/2019 fino all’a.s.2020/2021; 

TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica istituita ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 7 del citato decreto ministeriale n. 182 del 2015; 

 

DECRETA 

Art. 1 

1. La Società Chimica Italiana (SCI) è accreditata quale soggetto esterno 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. 
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2. L’accreditamento è valido per un triennio scolastico, a partire dall’a.s.2018/2019 fino 

all’a.s.2020/2021. 

3. Il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto ministeriale n. 182 del 19 marzo 2015 

dovrà permanere per l’intera durata dell’accreditamento. 

4. La Società Chimica Italiana (SCI) è inserita nell’elenco dei soggetti esterni accreditati per le 

finalità indicate al punto 1. Tale elenco è pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. 

Il Direttore Generale 

Maria Assunta Palermo 
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