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LA DIRIGENTE 
 

VISTO il D.Lgs 29 dicembre 2007, n. 262 Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi 
di istruzione; 
 
VISTA la Nota Ministeriale M_PI AOODGOSV n. 0023329 del 17 dicembre 2020 con la quale il Ministero 
dell’Istruzione  ha bandito le Olimpiadi di Lingue e Civiltà classiche  – IX edizione - a.s. 2020/2021; 
 
VISTO il Regolamento delle Olimpiadi di Lingue e Civiltà classiche  – IX edizione - a.s. 2020/2021 M_PI 
AOODGOSV n. 0023444 del 18 dicembre 2020; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata  M_PI AOODRBA n. 0000608 del 2 febbraio 
2021; 
 
CONSIDERATO che il Regolamento dispone la costituzione di una Commissione di esperti designata 
dall’Ufficio Scolastico Regionale  per la valutazione degli elaborati svolti nella Gara regionale  
 

DECRETA 
 

Art. 1 – Istituzione 
E’ istituita la Commissione di esperti  per la valutazione delle prove e per l’individuazione dei vincitori della 
Gara Regionale delle Olimpiadi di lingue e civiltà classiche – IX edizione –  a.s. 2020/2021. 
 
Art. 2 – Composizione 
La Commissione è costituita da: 

 Rigante Riccardo – Dirigente scolastico in quiescenza – Presidente; 

 Miglionico Vincenza Katia, Docente U.S.R. - Basilicata Progetti Nazionali comma 65, Legge 
n.107/2015, referente regionale per le Olimpiadi di Filosofia  –  componente; 

 Carlucci Giuseppe, docente di latino e greco –  presso I.S.I.S. Pitagora di Montalbano Jonico – 
MTIS00100A – componente; 

 Coviello Barbara - Docente U.S.R. - Basilicata Progetti Nazionali comma 65, Legge n.107/2015, 
referente regionale per le Olimpiadi di Filosofia  –  segretario. 
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Art. 3 – Compiti 
 
La Commissione ha i seguenti compiti: 

 Vigilanza durante lo svolgimento della prova 

 Valutazione degli elaborati e  selezione dei  4 vincitori della Gara Regionale 
 
Art. 4 – Svolgimento della prova 
 
La Gara regionale si svolgerà il 29 marzo 2021  in modalità online su piattaforma di gara con inizio alle ore 
9:00.   
 
Art. 5 - Oneri 
 
Ai componenti non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre 
utilità, comunque, denominate. 
 
 

 

LA DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

               Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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