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Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, e successive modifiche e 
integrazioni, recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla 
riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica”, ai sensi dell’art. 24 della legge 
23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con il quale 
è stato adottato il “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di 
statistica”;

Visto lo Statuto dell’Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio con 
deliberazione n. CDXLIV del Consiglio nella seduta del 7 dicembre 2017, come 
modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019 e, in particolare, l’art. 
7, comma 3, in base al quale “Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e il Comitato 
per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica ed esercita le altre 
attribuzioni conferitegli dalla legge e dai regolamenti; provvede nelle materie e per gli 
atti delegati dal Consiglio e dal Comitato, ovvero nei casi d’urgente necessità, salvo 
ratifica da parte degli stessi organi nella prima riunione successiva; esercita ogni 
competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge e dai 
regolamenti, nel rispetto del criterio di separazione tra indirizzo tecnico-scientifico- 
amministrativo ed attività di gestione”; 

Visto il regolamento di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica approvato 
dal Consiglio con deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019, come modificato con 
deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019 

Visti gli allegati 1 e 2 alla deliberazione del Consiglio n. CDLXXXIX del 2 ottobre 2019, 
rispettivamente “Linee fondamentali di organizzazione dell’Istituto nazionale di 
statistica” e “Strutture dirigenziali dell’Istituto Nazionale di Statistica” con relativa 
“Articolazione delle strutture dirigenziali non generali dell'Istituto e relative 
competenze”, così come modificato con deliberazione DOP/1135/2019 del 
28/10/2019, ratificata dal Consiglio con deliberazione n. CDXCI del 6 novembre 2019; 

Visto che per l’anno scolastico 2020-2021 la Direzione Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero 
dell’Istruzione ha promosso le Olimpiadi Italiane di Statistica, bandite dalla Società 
Italiana di Statistica e dall’Istituto Nazionale di Statistica e rivolte agli studenti del 
primo, secondo, terzo e quarto anno di tutte le scuole secondarie di secondo grado 
italiane, statali e paritarie. 
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Vista la seduta del 24 settembre 2020 nella quale il Consiglio dell’Istituto ha preso 
visione dello schema di Regolamento sopra citato e delegato il Presidente ad 
integrare lo stesso con la previsione di iniziative, da affiancare alla prova individuale 
e a quella a squadre disciplinate all’art. 4 del medesimo Regolamento, che, nello 
spirito del gioco e della competizione, favoriscano il coinvolgimento degli studenti, 
la valorizzazione delle loro competenze e l’accostamento alle metodologie 
statistiche e alla statistica ufficiale;

Visto che il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Statistica, preso atto della 
proposta di integrazione del Regolamento relativo alle Olimpiadi Italiane di 
Statistica previste per l’anno scolastico 2020-2021, lo ha approvato nella seduta del 
2 ottobre 2020, dandone comunicazione all’Istituto il 7 ottobre 2020a mezzo posta 
elettronica;

Ritenuto di procedere, su delega del Consiglio nella seduta del 24 settembre 2020, 
all’approvazione del Regolamento relativo alle Olimpiadi Italiane di Statistica per 
l’anno 2020-2021

DELIBERA

Art. 1

È approvato il Regolamento relativo alle Olimpiadi Italiane di Statistica allegato alla 
presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.

Gian Carlo Blangiardo
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