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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il DPR 8 marzo 1999 n. 275, "Regolamento
recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15
marzo 1197, n. 59";

VISTA

la legge 11 gennaio 2007 n. l, in particolare
l'art. 2, concernente
l'ammissione agli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione;

VISTA

la Legge 28 dicembre 2001, n. 448,
materia di organizzazione scolastica";

VISTO

il decreto
incentivare

legislativo
29 dicembre
2007,
n. 262, "Disposizioni
l'eccellenze degli studenti nei percorsi di istruzione;

per

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
Regolamento concernente la valutazione degli alunni, e, in particolare,
8, concernente la certificazione delle competenze;

122,
l'art.

VISTO

il Decreto
del Presidente
della
Repubblica
15 marzo
2010,
n.89,
Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e
didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25
giugno 2008, n.112, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 6 agosto
2008, n.133";

VISTO

il Decreto Ministeriale del 7 ottobre 2010, n. 211, Regolamento recante le
Indicazioni
nazionali riguardanti
gli obiettivi
specifici di apprendimento
concernenti le attività
e gli insegnamenti compresi nei piani di studio
previsti per i percorsi liceali, di cui all'art.10,
comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo
2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";

VISTA

la legge 12 luglio 2011 n. 106, in particolare l'art. 9 comma 3, concenente
disposizioni per l'istituzione della Fondazione per il merito;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la "Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti"; in particolare il comma 7, lettere d, e, h;

art.

22,

recante

"Disposizioni

in

VISTO

il Decreto legislativo n. 60 del 13 aprile 2017, "Norme sulla promozione
della cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali";

VISTO

il Decreto legislativo
n. 62 del 13 aprile 2017, "Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di

1

Stato", a norma dell'articolo
luglio 2015, n. 107;

l, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13

VISTO

il DPCM 30 dicembre

VISTA

la Raccomandazione
del Parlamento
Europeo e del Consiglio
relativa a competenze
chiave per l'apprendimento
permanente,
maggio 2018;

2017 "Adozione

del Piano triennale

delle Arti";
Europeo
del 22

CONSIDERATA

l'importanza
di potenziare
conoscenze
e competenze
in ambito
linguistico-letterario,
storico,
antropologico,
filosofico,
artistico
e
archeologico relative alle civiltà e culture del mondo antico nei percorsi di
istruzione della scuola secondaria di secondo grado;

RAVVISATA

l'opportunità
di approfondire
lo studio delle tematiche del mondo antico
attraverso l'analisi e l'interpretazione
di testi e fonti letterarie, linguistiche,
filosofiche, antropologiche,
artistiche e storiche di autori greci e latini;

RAVVISATA

l'opportunità
di valorizzare
le eccellenze
nell'ambito
delle discipline
classiche nei percorsi di istruzione
della scuola secondaria
di secondo
grado;

VISTO

il decreto
28/05/2015

di costituzione
del Comitato
istituzionale
n. 437 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATA

l'esigenza
professionalità:

di

aggiornare

il

Comitato

con

nuove

dei

e

Garanti

del

diversificate

DECRETA:

ART. 1 - Per le finalità indicate in premessa il Comitato Istituzionale
dei Garanti per la
Cultura Classica, con compiti di promozione e sviluppo della cultura classica nei percorsi
di istruzione della scuola secondaria di secondo grado, è così composto:
Maria Assunta

Palermo Direttore generale per gli ordinamenti
del sistema nazionale di istruzione-MIUR;

Giacomo Molitierno

Dirigente
scolastici

Cinzia Bearzot

P.O. Storia greca-Università

Maurizio Bettini

Direttore
Siena;

Luciano Canfora

P.E. Filologia greca e latina-Università

Eva Cantarella

Storica dell'antichità

Ugo Cardinale

Dirigente

Ivano Dionigi

Professore di Lingua e Letteratura

scolastici

e la valutazione

Ufficio I MIUR-Direzione
generale
per gli ordinamenti
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
Cattolica

del Centro di Antropologia

scolastico

e del diritto

di Milano;
del Mondo Antico-Università

di

di Bari;

antico-Università

Statale di Milano;

in quiescenza;
latina-Università

di Bologna;
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Paolo Fedeli

P.E. Lingua
e letteratura
latina-Università
dell'Accadema Nazionale dei Lincei;

di

Carla Guetti

Docente di Filosofia MIUR-Direzione
scolastici e la valutazione del sistema

per gli ordinamenti
di istruzione;

Valerio M. Manfredi

Scrittore

Franco Montanari

P.O. Letteratura

Paolo De Paolis

Presidente della Consulta Universitaria
Classica-Università
di Verona;

Giuliano Pisani

Filogogo classico e storico dell'Arte;

Giovanni

P.E. Lingua e letteratura

Polara

e

membro

e archeologo;
greca-Università

Renzo Tosi

P.O. Lingua e Letteratura

Mauro Tuili

Presidente
letteratura

ART 2 - Il Comitato

generale
nazionale

Bari

Istituzionale

di Studi

latina-Università

Latini-P.O.Filologia

di Napoli;

greca-Università

della Consulta
greca-Università
dei Garanti

di Genova;

Universitaria
di Pisa

di Bologna;
del

Greco-P.O.

Lingua

per la Cultura Classica avrà il compito

e

di:

•
sviluppare e diffondere
l'analisi e la riflessione sulle Indicazioni Nazionali e sui
recenti provvedimenti
normativi in relazione all'insegnamento/apprendimento
delle lingue
e civiltà classiche;
•
valorizzare e curare la diffusione tra studenti e docenti di iniziative finalizzate
potenziare le eccellenze nell'ambito del!' apprendimento
delle lingue e civiltà classiche;

a

•
favorire la collaborazione
tra istituzioni
scolastiche,
università,
centi di ricerca,
associazioni disciplinari del settore, eventuali altri soggetti, pubblici e privati, impegnati
in attività di ricerca, sostegno e studio delle lingue e civiltà classiche, anche nell'ottica
del I'orientamento
u niversita rio;
•
individuare e selezionare i certa mina di lingue e civiltà
finale nazionale delle Olimpiadi stesse;

classiche

•
offrire al Comitato Tecnico Operativo
precise indicazioni
Olimpiadi di lingue e civiltà classiche in merito ai seguenti aspetti:

per

l'attuazione

delle

individuare generi e autori, caratteristiche
generali
prove sia di carattere regionale che nazionale;

o

definire criteri generali di valutazione e linee guida alle quali dovranno attenersi
nella selezione degli elaborati migliori i nuclei di correzione dei Comitati Olimpici
Regionali e il Comitato Tecnico Operativo nella selezione degli elaborati migliori;
deliberare
nazionale.

i vincitori

delle

prove

di latino,

greco

e civiltà

linguistiche

alla

o

o

e specificità

partecipanti

classiche

della

delle

finale

ART. 3 - La presidenza del Comitato Istituzionale
dei Garanti per la Cultura Classica è
affidata al Direttore generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione
del sistema
nazionale di istruzione, Dott.ssa Maria Assunta Palermo.
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'ssa,

ART. 4 - La nomina a componente del Comitato
Classica non comporta oneri per l'Amministrazione.

Istituzionale

dei Garanti

ART. 5 - Le funzioni di segreteria saranno assicurate dall'Ufficio
Generale, che curerà le attività di supporto organizzativo.

IL DIREn~
Maria A

Documento

per la Cultura

I di questa

Direzione

GENERALE
nta Palermo

.rmoto digitolmente
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