m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI .R.0000072.11-02-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale e
didattico dei Licei” ai sensi dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge
25 giugno 2008 n.112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.113;

VISTO

il Regolamento recante le “Indicazioni Nazionali riguardanti gli
obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli
insegnamenti compresi nei piani di studi previsti dai percorsi
liceali” di cui all’articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n.89, in relazione all’art.2 comma 1
e 3 del medesimo Regolamento;

VISTA

la Legge 2 luglio 2011, n.106 , in particolare l’art.9 comma 3;

VISTA

la Nota ministeriale prot. 22984 del 13/11/2019, avente ad oggetto
“Olimpiadi Di Filosofia – XXVIII Edizione A.S. 2019-2020 – Finale
Nazionale Roma 13 - 14 – 15 Maggio 2020”;

VISTO

il punto 4.1 della Nota ministeriale prot. 22984 del 13/11/2019, che
prevede, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale congiuntamente
alla Società Filosofica Italiana, la designazione della Commissione
Regionale per la valutazione delle prove delle Olimpiadi di
Filosofia, composta da componenti di Istituzioni diverse;

VISTO

il punto 4.2 della citata nota ministeriale, che individua le categorie
dei componenti della Commissione esaminatrice;

VISTO

il punto 4.3 della predetta nota ministeriale, che definisce i criteri di
valutazione delle prove;

VISTO

il punto 6 della suddetta nota ministeriale, che descrive gli
adempimenti della Commissione esaminatrice.

CONSIDERATA la circostanza che il posto di Direttore Generale è vacante dal 1°
agosto 2019;

DECRETA
Art. 1
Congiuntamente alla Società Filosofica Italiana ed in collaborazione con il Ministero
degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, e con
l’Università Roma TRE, Dipartimento di Filosofia, è istituita la Commissione
Regionale di Valutazione per le Olimpiadi di Filosofia – XXVIII Edizione – a.s. 20192020 per la Regione Lazio, presieduta dalla Professoressa Maria Teresa Pansera,
docente di filosofia morale in quiescenza, e composta da:
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Serena Bonito

Docente – MAECI – D.G. per la Promozione del
Sistema Paese – Uff. V

Componente

Luisa Carrella

Docente di filosofia in quiescenza

Componente

Valentina Di Lisio

Componente

Paola Ortenzi

Docente dei sostegno – A037 Filosofia – in
congedo per Dottorato di Ricerca - Referente
Regionale SFI
Docente di filosofia in quiescenza

Raffaella Palieri

Docente di filosofia in quiescenza

Componente

Flavia Palmieri

Dottoranda in filosofia

Componente

Letizia Parisi

Docente di filosofia in quiescenza

Componente

Angela Scozzafava

Docente di filosofia in quiescenza

Componente

Anna Maria Sgarra Funzionario Amministrativo Coordinatore in
servizio presso l’USR per il Lazio – Ufficio II –
Referente regionale
Alessia Milan
Funzionario Amministrativo in servizio presso
l’USR per il Lazio – Ufficio II – Referente
regionale
Anita De Giusti
Docente (utilizzato l. 107/2015 art. 1 c. 65) in
servizio presso l’USR per il Lazio – Ufficio II
Luisa Izzi
Docente di Lingue e Letterature Straniere in
servizio presso l’USR per il Lazio – Ufficio II
Carmela Notari
Docente (utilizzato l. 107/2015 art. 1 c. 65) in
servizio presso l’USR per il Lazio – Ufficio III

Componente

Componente

Componente

Componente
Componente
Componente

Art. 2
La Commissione regionale ha il compito di procedere all’organizzazione delle prove
di valutazione regionale ai sensi del punto 6 della Nota ministeriale prot. 0022984 del
13/11/2019 e di selezionare gli studenti campioni ammessi alla gara finale così
ripartiti:
- due studenti per la sezione A in lingua italiana;
- due studenti per la sezione B in lingua straniera.
La Commissione redigerà il verbale della selezione regionale ai sensi del punto 6.2
della Nota suddetta.
La Commissione terminerà i lavori di selezione degli studenti campioni regionali
entro il 31 marzo 2020.
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Essa provvederà, inoltre, a mantenere i rapporti con le scuole del territorio ed a
istituire eventualmente anche premi regionali.
Art. 3
La Commissione curerà l’organizzazione della Selezione dedicata agli studenti
vincitori della gara d’Istituto all’estero e selezionerà, entro il 31 marzo 2020, oltre ai 4
studenti campioni per il Lazio, anche:
- due studenti delle scuole e sezioni all’estero per la sezione A in lingua
italiana;
- due studenti delle scuole e sezioni all’estero per la sezione B in lingua
straniera.
La Commissione valuterà gli elaborati e selezionerà i quattro studenti che
rappresenteranno le scuole e sezioni italiane all'estero nella gara finale di Roma.
Art. 4
La Commissione adotterà i seguenti criteri di valutazione ai sensi del punto 4.3 della
citata nota ministeriale:
-

aderenza alla traccia;
individuazione e comprensione filosofica del problema;
pertinenza argomentativa;
coerenza;
originalità ideativa ed espositiva.

Art. 5
La partecipazione ai lavori non comporta oneri per l’Amministrazione.

In luogo del Direttore Generale
IL CAPO DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Carmela Palumbo
Firmato digitalmente da
PALUMBO CARMELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA






Al Ministero dell’Istruzione - DGOSV
Alla Società Filosofica Italiana-Roma
Al Ministero degli Affari Esteri-DGPSP-Roma
All’Università di Roma TRE-Dipartimento di Filosofia-Roma
Atti
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