
Sezione 3 – Attuali normative 

 
Nell’ambito del presente progetto, nella sezione 2, vengono analizzate le vigenti normative previste in Italia 
a favore degli studenti capaci e meritevoli. 
Da un’analisi preliminare, abbiamo potuto riscontrare che le stesse non sembrano idonee alla soluzione 
delle problematiche nei termini sollevati nel presente lavoro.  
In particolare rileviamo la mancanza di un sistema moderno e coerente di premi ed incentivi da proporre 
agli studenti più volenterosi e meritevoli che possa spronarli a dare il meglio di sé.  
 
Le principali normative in vigore, in materia di premi agli studenti meritevoli, possono essere riassunte 
come segue: 
a)Legge 11 gennaio 2007 n. 1 sulla “Promozione delle eccellenze” e Decreto legislativo n. 262 del 29 
dicembre 2007 che ha istituito l’Albo Nazionale per la valorizzazione delle eccellenze; 
b) Bonus per i diplomati con 100 e lode, passato dai 1000 euro del 2007 ai 340 euro dell’anno 2017; 
c) Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 2010 n. 55 che ha istituito l’Attestato di Onore di 
Alfiere della Repubblica; 
d) Legge 30 dicembre 2018 n. 145 che istituisce uno sgravio contributivo non superiore ad € 8.000 per i 
datori di lavoro che assumono nel 2019 laureati con 110 e lode ovvero dottorati di ricerca . 
 
E’ da ritenere che, in questo ambito, un efficace sistema premiale non possa limitarsi ad attribuire una 
ricompensa di tipo esclusivamente economico, per lo più di importo contenuto, oppure, in casi veramente 
eccezionali, il riconoscimento solenne di “Alfiere della Repubblica”.   
L’obiettivo finale dovrebbe essere quello di realizzare un sistema moderno ed efficace, capace di creare 
una spirale positiva di forze e di valori che convergono verso una società migliore, riconoscendo finalmente 
alla scuola il suo ruolo più genuino e agli studenti la giusta ricompensa per i risultati conseguiti. 
Da tale combinazione di forze è lecito attendersi una maggiore e rinnovata fiducia verso tutte le Istituzioni. 
 
In definitiva è possibile affermare che un moderno ed efficace sistema premiale, debba assicurare allo 
studente capace e meritevole un riconoscimento di assoluto rispetto, non solo dal punto di vista 
economico, ma soprattutto dal punto di vista sociale attraverso l’attribuzione di una speciale qualifica di 
“Studente meritevole e sentinella della legalità”. Lo studente così selezionato dovrà infatti sentirsi 
protagonista privilegiato della vita sociale e, allo stesso tempo, sentirsi costantemente impegnato a fornire 
il proprio contributo nella affermazione del rispetto della legalità ad ogni livello.  
Alla scuola, perciò, viene affidato il delicato compito di formare e selezionare studenti decisamente validi a 
cui attribuire tale speciale qualifica. 
 
Siamo molto interessati a conoscere il vostro parere in merito e pertanto vi invitiamo, anche attraverso i 
documenti messi a disposizione in questa sezione, a partecipare attivamente al presente blog.  
Perché oggi la scuola è nostra, domani sarà dei nostri figli!  
Grazie a tutti 
 
Cianchetti Martina, Cinelli Martina, De Gennaro Cristiana e Reali Aurora della classe 5P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


