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DDG 226 24 marzo 2021          
                       IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                             
                                                                                                         

VISTO il Decreto legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007, recante disposizioni per incentivare 
l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione; 
 

VISTO 
 

il DDG n. 5373 del 29 luglio 2011, che istituisce presso la Direzione Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia scolastica il Comitato Istituzionale dei Garanti per 
la Cultura Classica, con il compito di potenziare la cultura classica nei percorsi di istruzione 
secondaria di II grado; 

VISTI la circolare ministeriale n. 1 del 10 settembre 2019 e il DM n. 541 del 18 giugno 2019, 
relativi al Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per gli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado; 

VISTO 
 

il DDG AOODPIT n. 252 del 3 aprile 2017 che definisce i compiti del Comitato Istituzionale 
dei Garanti per la Cultura Classica in merito all’attuazione delle Olimpiadi di Lingue e Civiltà 
Classiche; 

VISTA la nota DGOSV n. 23329 del 17 dicembre 2020 con la quale la Direzione Generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione indice  la nona 
edizione delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche e stabilisce che le Gare 
Regionali di selezione preliminare si svolgeranno il 29 marzo 2021 in tutte le regioni 
italiane; 

VISTO 
 
 
 
VISTO 
 
 
 
VISTO 
 
 
 
 

il DDG n. 96 del 12 gennaio 2021 di individuazione della responsabile regionale del 
progetto A4.4_PN1920_74 Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche a.s. 2020/2021; 
 
 
 il D.D.G. 177 del 12 marzo 2021 che emana l’avviso di selezione dei componenti per la 
Commissione Regionale delle Olimpiadi di Lingua e Civiltà Classiche;  
 
 
 il D.D.G. 217 del 21 marzo 2021 che stabilisce la composizione delle Commissione per la 
valutazione delle candidature; 
  

RITENUTO di condividere le risultanze dei lavori della predetta Commissione, così come 
illustrati nel verbale di cui al file  202103230926,  
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                                                                                       DECRETA 
                                                                                      
                                                                                       Articolo 1 
È costituita la Commissione regionale per la valutazione delle prove regionali delle Olimpiadi di Lingue e 
Civiltà Classiche per l’a.s. 2020/2021.  
 
                                                                                      Articolo 2 
Sono nominati componenti della Commissione regionale per le Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche: 
 

Dott.ssa Luigia Bucci – responsabile Regionale progetto 
A4.4_PN1920_74 
Direzione Generale USR Marche, Gruppo Progetti Nazionali 

PRESIDENTE/COORDINATRICE 

Dirigente Scolastica Patrizia Leoni- I.C. Fagnani Senigallia COMPONENTE 
Dirigente Scolastico Samuele Giombi Liceo Nolfi-Apolloni Fano COMPONENTE 
Prof.ssa Laura Valente – docente presso I.I.S Benincasa Ancona COMPONENTE 

                                                                                     Articolo 3 
I commissari si impegnano a sottoscrivere la dichiarazione di assenza di incompatibilità con il ruolo di 
componente della Commissione Regionale. 
                                                                                     Articolo 4 
                                                       La Commissione regionale ha il compito di: 
 procedere alla valutazione delle prove della gara regionale e designare i vincitori; 
 promuovere iniziative finalizzate a potenziare la riflessione e il confronto metodologico  

nell’ambito dell’insegnamento delle Lingue e Civiltà Classiche. 
 Il decreto di nomina della Commissione regionale sarà pubblicato sul sito 

www.olimpiadiclassiche.it 
                                                                                   Articolo 5 

1. Il Coordinamento della Commissione è affidato alla Dott.ssa Luigia Bucci, responsabile regionale 
del progetto.  

2. La prima convocazione della Commissione Regionale è fissata per mercoledì 24 marzo alle ore 
16 in modalità online. 

3. La partecipazione ai lavori non comporta onero per l’amministrazione. 
                                                                    
                                                            
                                                                 Articolo 6 

 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione Generale. 
 

http://www.olimpiadiclassiche.it/
http://www.marche.istruzione.it/
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Allegati: 
D.D.G. 177 12 marzo 2021 
D.D.G. 217 21 marzo 2021 
202123030822 Dichiarazione assenza incompatibilità commissione regionale Olimpiadi Classiche 2020-21 
 
 
 
                                                                                                                                          IL DIRETTORE REGIONALE 
                                                                                                               Marco Ugo Filisetti 
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DDG 177 12 marzo 2021                                                              
 
                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la lex 13 gennaio 2007 n.1 recante delega al Governo per l’incentivazione 
dell’eccellenza degli studenti ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione; 
 
VISTO il Decreto legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007, recante disposizioni per incentivare 
l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione; 
 
VISTO Il AOODRMA DDG n. 5373 del 29 luglio 2011, che istituisce presso la Direzione Gene-
rale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia scolastica il Comitato Istituzionale dei 
Garanti per la Cultura Classica, con il compito di potenziare la cultura classica nei percorsi di 
istruzione secondaria di II grado; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il Regolamen-
to sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione; 
 
VISTO il DDG AOODPIT n. 252 del 3 aprile 2017 che definisce i compiti del Comitato Istituzio-
nale dei Garanti per la Cultura Classica in merito all’attuazione delle Olimpiadi di lingue e ci-
viltà classiche; 
 
VISTI la circolare ministeriale n. 20706 del 13 novembre 2020 e il DM n. 152 del 17 ottobre 
2020, relativi al Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per gli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado; 
 
VISTO il DDG 758 del 21 maggio 2019 relativo all’aggiornamento dell’elenco dei soggetti 
esterni accreditati che intendono collaborare con l’Amministrazione Scolastica per promuo-
vere e realizzare iniziative per la valorizzazione delle eccellenze; 
 
VISTA la nota MIUR.AOODGOSV 23329 del 17 dicembre 2020 con la quale la Direzione Gene-
rale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione indice la 
nona edizione delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche e stabilisce che le Ga-
re Regionali di selezione preliminare si svolgeranno il 29 marzo 2021 in modalità online sin-
crona in tutte le regioni italiane; 

http://www.marche.istruzione.it/
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VISTO il DDG n. 458 del 12 gennaio 2021 di individuazione della responsabile regionale del 
progetto A4.4_PN1920_74 Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche a.s. 2020/2021; 
 
PRESO ATTO che i componenti della Commissione Regionale non devono essere dirigenti 
scolastici e docenti delle scuole dei ragazzi che partecipano alle Olimpiadi delle Civiltà di Lin-
gue e Civiltà Classiche; 
 
RITENUTO di dover procedere alla costituzione della commissione che proceda alla valuta-
zione delle prove e all’individuazione dei vincitori; 
                                                     
                                                           EMANA IL SEGUENTE AVVISO 
 
Art.1 - Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di docenti universitari, dirigenti sco-
lastici, docenti (compresi quelli in quiescenza) delle classi di concorso A–13 ex 52/A Discipli-
ne letterarie, latino e greco e A–11 ex 51/A Discipline letterarie e latino, con contratto a T.I., 
disponibili a far parte della commissione di cui in premessa. 
 
Art.2 - La Commissione regionale ha il compito di: 
• procedere alla valutazione delle prove della gara regionale e designare i vincitori; 
• promuovere iniziative finalizzate a potenziare la riflessione e il confronto metodologico 
nell’ambito dell’insegnamento delle lingue e civiltà classiche. 
 
Art. 3 - La partecipazione ai lavori da parte dei docenti individuati non comporta oneri per 
l’amministrazione. 
 
Art 4 – Sono esclusi i docenti e i dirigenti dell’Istituto di provenienza degli studenti che par-
tecipano alle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche.  
 
Art. 5 - Le candidature dovranno essere inviate a drma@postacert.istruzione.it entro le ore 
23:59 del 17 marzo 2021 attraverso il Modulo Candidatura - 202103111736. 
 
 
 
 
Art. 6 - I docenti verranno selezionati sulla base dei seguenti criteri per un punteggio massi-
mo pari a 70:  
Numero anni di ruolo 

http://www.marche.istruzione.it/
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           Anni di ruolo                          Punti assegnati 
           Fino a 5 anni                        10 
            Da 6 a 10                        12 
          Oltre 10 anni                        18 
 

• Il possesso di eventuali Dottorati (12 punti) 
• Il punteggio di Laurea  

            Punteggio di laurea                           Punti assegnati 
                       Fino a 90                                3 
                     Da 91 a 100                                5 
                     Da 101 a 110                                 8 
                      110 lode                                15 

• Essere già stato componente della Commissione Regionale (25 punti) 
Si  No  
  

Art. 7 – Acquisite le candidature, verrà nominata un’apposita commissione dal Direttore Ge-
nerale, composta da personale in servizio di questo Ufficio Scolastico Regionale, dotato di 
specifica professionalità nelle materie oggetto dell’avviso di selezione. Tale commissione 
procederà alla selezione nel rispetto dei criteri di cui all’art.6. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzio-
ne Generale.    
 
                                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                         Marco Ugo Filisetti 
 
Allegato: 
202103121122_ A4.4_PN2021_74 Lingue e Civiltà Classiche Avviso per individuazione docenti per commissione regionale 
Olimpiadi Civiltà Classiche– modulo candidatura 

http://www.marche.istruzione.it/
http://www.marche.istruzione.it/
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1 

 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici 

Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente agli Studi della Valle  

d’Aosta AOSTA 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per  

la Provincia Autonoma di TRENTO 

 

All’Intendente Scolastico per le scuole 

delle località ladine di BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la scuola  

in lingua tedesca di BOLZANO  

 

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia  

di BOLZANO 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di  

Istruzione Secondaria di secondo grado, 

statali e paritari  

LORO SEDI 

 

e.p.c.  

 

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione 

SEDE 

 

Al Capo Ufficio Stampa 

SEDE 

 

All’Ufficio di Gabinetto 

SEDE 

 

OGGETTO: OLIMPIADI DI LINGUE E CIVILTÀ CLASSICHE – IX EDIZIONE A.S. 

2020-2021 

 

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione promuove e organizza le Olimpiade di 



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

2 

 

Lingue e civiltà classiche in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e con il 

supporto del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria. 

La competizione è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero 

dell’Istruzione. 

 

Le Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche sono gare individuali rivolte agli studenti del 

secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, statale e 

paritaria, al fine di promuovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità didattiche e formative 

delle lingue e delle civiltà classiche. 

La partecipazione alle Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche è gratuita. 

 

Le modalità di partecipazione e l’organizzazione delle varie fasi della competizione sono 

indicate nel Regolamento qui allegato (Allegato 1). 

 

La domanda di iscrizione dei partecipanti alla Gara Regionale va compilata e inviata entro e 

non oltre il 28 febbraio 2021 al Referente del Comitato Olimpico Regionale del territorio di 

riferimento, secondo il modello della domanda qui allegato (Allegato 2). 

 

Comunicazioni e informazioni saranno fornite tramite il sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione e sul portale nazionale delle Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche 

http://www.olimpiadiclassiche.it. 

 

Le SS.LL. sono cortesemente invitate a sostenere attivamente la competizione, dandone 

tempestiva notizia alle scuole, comunicando eventuali cambiamenti del Referente Regionale 

per le Olimpiadi entro il 31 gennaio 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica 

daniela.ricci@istruzione.it. 

 

Si allegano Regolamento, Domanda di iscrizione, Scheda di valutazione, Tabella Ripartizione 

per Regione. 

 

Si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione. 

 

 

Allegati 

Allegato 1 Regolamento 

Allegato 2 Domanda di iscrizione 

Allegato 3 Scheda di valutazione  

Allegato 4 Tabella Ripartizione Regione  

 

 

Il Direttore Generale 

          Maria Assunta Palermo 

http://www.olimpiadiclassiche.it/
mailto:daniela.ricci@istruzione.it
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DDG 217 21 marzo 2021 
                                                              
 
                                                          IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la legge 13 gennaio 2007 n.1 recante delega al Governo per l’incentivazione 
dell’eccellenza degli studenti ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione; 
 
VISTO il Decreto legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007, recante disposizioni per incentivare 
l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione; 
 
VISTO Il DDG n. 5373 del 29 luglio 2011, che istituisce presso la Direzione Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia scolastica il Comitato Istituzionale dei Garanti per 
la Cultura Classica, con il compito di potenziare la cultura classica nei percorsi di istruzione 
secondaria di II grado; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il Regolamen-
to sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione; 
 
VISTO il DDG AOODPIT n. 252 del 3 aprile 2017 che definisce i compiti del Comitato Istituzio-
nale dei Garanti per la Cultura Classica in merito all’attuazione delle Olimpiadi di Lingue e Ci-
viltà Classiche; 
 
VISTI la circolare ministeriale n. 1 del 10 settembre 2019 e il DM n. 541 del 18 giugno 2019, 
relativi al Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per gli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado; 
 
VISTO il DDG 758 del 21 maggio 2019 relativo all’aggiornamento dell’elenco dei soggetti 
esterni accreditati che intendono collaborare con l’Amministrazione Scolastica per promuo-
vere e realizzare iniziative per la valorizzazione delle eccellenze; 
 
VISTA la nota MIUR.AOODGOSV 23329 del 17 dicembre 2020 con la quale la Direzione Gene-
rale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione indice la 
nona edizione delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche e stabilisce che le Ga-

http://www.marche.istruzione.it/
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re Regionali di selezione preliminare si svolgeranno il 29 marzo 2021 in modalità online  in 
tutte le regioni italiane; 
 
VISTO il AOODRMA DDG n. 177 del 12 marzo 2021 di avviso per la selezione dei docenti delle 
classi di concorso A–13 ex 52/A Discipline letterarie, latino e greco e A–11 ex 51/A Discipline 
letterarie e latino, con contratto a T.I., disponibili a far parte della commissione per la valuta-
zione dei partecipanti alla nona edizione delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Clas-
siche; 
 
RITENUTO di dover istituire un’apposita commissione per la valutazione delle candidature 
presentate 
 
                                                                       DECRETA  
 
Art. 1 - È costituita la Commissione Olimpiadi Classiche per la valutazione delle candidature 
pervenute presso questa direzione regionale entro le ore 23.59 di mercoledì 17 marzo 2021 
in esito all’avviso AOODRMA DDG n.177 del 12 marzo 2021, come di seguito riportata 
 
Prof.ssa  Rita Scocchera Dirigente Tecnico Presidente 
Dott.ssa Luigia Bucci  Docente progetti nazionali 

(art.1, comma 65, legge 
n.107/2015)  

 

Componente 

Dott.ssa Alessandra Di Emi-
dio 

Docente utilizzata ex art. 26, 
comma 8, legge 448/1996  
 

Componente 

 
Art. 2 – La riunione di insediamento della commissione è prevista per lunedì 22 marzo alle 
ore 11 in modalità online. 
 
Art. 3 – Nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione. 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale  
www.marche.istruzione.it  
 
                                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                              Marco Ugo Filisetti 
  

http://www.marche.istruzione.it/
http://www.marche.istruzione.it/
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