Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Direzione Generale
Viale G. Ribotta, 41/43
00144 Roma
D.D.G. N. 85
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, Regolamento recante revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4,
del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008,
n. 133;

VISTA

la L. 11 gennaio 2007, n. 1, Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le università con particolare riferimento all'articolo 2,
comma 1, lettera d), con la quale il Governo è stato delegato ad adottare decreti
legislativi finalizzati, tra l'altro, ad "incentivare l'eccellenza degli studenti,
ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione”;

VISTO

il D. Lgs. 29 dicembre 2007, n. 262, recante disposizioni per incentivare l'eccellenza
degli studenti nei percorsi di istruzione;

VISTO

il D.M. n. 182 del 19 marzo 2015;

VISTO

il Bando delle “Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà classiche” per l’anno
scolastico 2016/2017- VI edizione, prot. n. 13737 del 30/11/2016, emanato dal MIURDipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-DGOSVSNI, ed in
particolare l’articolo 6 che descrive gli adempimenti per lo svolgimento delle Gare
regionali;

VISTO

il Regolamento delle “Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà classiche” per l’anno
scolastico 2016/2017 - VI edizione, prot. n. 13732 del 29/11/2016, emanato dal
MIUR-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-DGOSVSNIUfficio I, ed in particolare l’articolo 5 che prevede l’istituzione presso ciascuna
Direzione Scolastica Regionale di un Comitato Olimpico Regionale per la cultura
classica; ed in seno a quest’ultimo un gruppo di esperti con il compito di correggere e
valutare gli elaborati delle tre sezioni della Gara regionale, le cui decisioni sono
definitive ed insindacabili;

RAVVISATA

la necessità di istituire una Commissione per la valutazione delle prove e la scelta dei
vincitori della selezione regionale per il Lazio delle “Olimpiadi delle Lingue e Civiltà
classiche”;

DECRETA
Art.1
È istituito presso questa Direzione il Comitato Olimpico regionale per la cultura classica, che
curi le attività di cui in premessa, così composto:
Paolo Pedullà
Alessia Affinito

Dirigente Scolastico
Liceo “T. Tasso” – Roma
Funzionario
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Maria Carla Piana
Agostinetti

Docente in quiescenza
Classe di concorso A052

Pia Nardoni

Docente in quiescenza
Classe di concorso A052
Docente in servizio presso il Liceo
classico “P. Albertelli” – Roma
Classe di concorso A052
Docente in servizio presso il Liceo
classico “P. Albertelli” – Roma
Classe di concorso A052
Docente in servizio presso il Liceo
classico “P. Albertelli” – Roma
Classe di concorso A052
Docente in servizio presso il Liceo
classico “P. Albertelli” – Roma
Classe di concorso A052
Docente in servizio presso il Liceo
classico e scientifico “Socrate” – Roma
Classe di concorso A051
Docente in servizio presso il Liceo
“Anco Marzio” – Lido di Ostia Roma
Classe di concorso A052

Simone Madonna

Tania Belluardo

Alessia Gallinari

Patrizia Monnazzi

Fiorella Sonnino

Gianluca Mei

Presidente
Referente regionale
“Olimpiadi delle Lingue
e Civiltà classiche”
Esperto

Esperto
Esperto

Esperto

Esperto

Esperto

Esperto

Esperto

Art. 2
Il Comitato Olimpico regionale ha il compito di procedere all’organizzazione della Gara regionale ai
sensi dell’articolo 5 del Regolamento delle “Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà classiche” - VI
edizione e alla valutazione delle prove nell’ambito della stessa, ai sensi dell’articolo 6 del Bando per
l’anno scolastico 2016/2017, al fine di selezionare gli studenti vincitori nella propria regione ammessi alla
Gara nazionale.
Nel rispetto delle indicazioni presenti nel suddetto Bando di gara, lo svolgimento della Gara regionale
avverrà il 15 marzo 2017, a partire dalle ore 9.30, presso il Liceo classico statale “Pilo Albertelli” - Via
Daniele Manin, 72, 00185 Roma, ed avrà la durata di quattro ore.
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Art. 3
Il Comitato Olimpico regionale, ai sensi dell’articolo 4 del Bando di gara, selezionerà n. 9 campioni
terminando i lavori di valutazione delle prove in tempo utile per la loro iscrizione alle Olimpiadi
nazionali, e comunque non oltre il 3 aprile 2017.
Il Comitato Olimpico ha altresì il compito di redigere il verbale della selezione regionale.

Art. 4
La partecipazione al Comitato Olimpico regionale non comporta oneri per l’Amministrazione.

Roma, 03-03-2017

IL DIRETTORE GENERALE
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