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          Allegato II 
 

Anno scolastico 2021/2022 
 

CODICI PREMI 
 

PREMI IN COMPETIZIONI INDIVIDUALI 
 

codice  tipo di premio  Descrizione  

NAZ_3   
NAZ_2  
NAZ_1  

premio di 3°, 2°, 1° fascia di 
merito in una gara nazionale 
individuale   

per “gara nazionale” si intende la fase finale, 
svolta in presenza ovvero in via eccezionale 
on-line, di una competizione individuale a 
carattere nazionale  

INT_3   
INT_2   
INT_1   
INT_M  

premio di 3°, 2°, 1° fascia di 
merito e menzione in 
olimpiadi internazionali 
individuali  

per “olimpiadi internazionali” si intende la fase 
internazionale di una competizione individuale 
articolata in più fasi, alla quale partecipa un 
numero fissato di studenti per ogni paese, 
selezionati con gare nazionali  

OLI_3 
OLI_2 
OLI_1 

Premio di 3°, 2°, 1° fascia di 
merito in una olimpiade 
nazionale individuale   

Per “olimpiade nazionale” si intende la fase 
finale, svolta in presenza ovvero in via 
eccezionale online, di una competizione 
individuale a carattere nazionale 

CON_3 
CON_2 
CON_1 

Premio di 3°, 2°, 1° fascia di 
merito in un concorso 
individuale non in presenza 
 

per “concorso individuale” si intende una 
prova svolta, non in presenza, da singoli 
studenti 

 
PREMI IN COMPETIZIONI PER GRUPPI 

 

 
 
 
 

codice  tipo di premio  Descrizione  
CGR_S_3  
CGR_S_2  
CGR_S_1  

premio di 3°, 2°, 1° fascia di 
merito in un concorso per 
gruppi  

per “concorso a gruppi/classe” si intende una 
prova svolta non in presenza, da classi di 
studenti  

SQN_S_3  
SQN_S_2   
SQN_S_1  

premio di 3°, 2°, 1° fascia di 
merito in una gara a gruppi 
nazionale  

per “gara a gruppi nazionale” si intende la fase 
finale, svolta in presenza o no, di una 
competizione a carattere nazionale tra gruppi 
di studenti  

INT_S_1 
INT_S_2 
INT_S_3 
INT_S_M 

premio di 3°, 2°, 1° fascia di 
merito e menzione in una 
gara a gruppi internazionale 

per “olimpiadi internazionali” si intende la fase 
internazionale di una competizione a squadre 
articolata in più fasi, alla quale partecipa un 
numero fissato di studenti per ogni paese, 
selezionati con gare nazionali 
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CODICI E IMPORTO PREMIO A.S. 2021/2022 
 

COMPETIZIONI INDIVIDUALI      PREMIO 
 

 INT_1              1.200 € 
 INT_2              1.000 € 
INT_3     700 € 
INT_M     500 € 
NAZ_1     350 € 
NAZ_2     250 € 
NAZ_3     100 € 
OLI_1               350 € 
OLI_2     250 € 
OLI_3     150 € 
CON_1     300 € 
CON_2     200 € 
CON_3     100 € 

 
COMPETIZIONI PER GRUPPI     PREMIO 

 
CGR_S_1    500 € 
CGR_S_2    350 € 
CGR_S_3    250 € 
SQN_S_1    350 € 
SQN_S_2    250 € 
SQN_S_3    100 € 
INT_S_1          1.500 € 

  INT_S_2   1.200 € 
  INT_S_3   1.000 € 
  INT_S_M                                800 €                                                         
                                                       

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

  
 


