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       Il Dirigente: Mario Trifiletti                                                                                  Protocollo e data in intestazione 

 
 

Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche, IX Edizione. 
Composizione del Comitato Olimpico Regionale (C.O.R.) e della Commissione regionale di 

valutazione delle prove della Gara regionale 2021. 
                                                                                                                                               

 
 

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 "Indicazioni nazionali riguardati 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, con particolare riferimento all' art. 2, commi 1 e 3;    
 

RILEVATA la necessità di promuovere nei licei un approfondimento dei testi con particolare riguardo 
              alle analisi letterarie, linguistiche, filosofiche, artistiche e giuridiche degli autori greci e latini; 
 

CONSIDERATE  le più generali finalità educative legate allo sviluppo della cultura classica nei percorsi  
             di istruzione della scuola secondaria di secondo grado  e,  in particolare,  la Promozione  dello 
             studio delle lingue e delle civiltà classiche, di cui al D. Lgs. 13 aprile 2017,  n. 60 e  come  
             prescritto dal D.D.G. del 29 luglio 2011 (prot. n. 5373);   
 

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

 

VISTA  la Nota MI AOODGOSV.23329 del 17 dicembre 2020 “Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà  
            Classiche – IX Edizione A. S. 2020-2021” e relativi allegati, che  prevede l’istituzione,  presso  
            l’U.S.R., del Comitato Olimpico Regionale (C.O.R.) per la cultura classica 2021  e di una  
            Commissione di Valutazione per la correzione e la valutazione delle prove della IX Edizione; 
 

VISTA  la propria Nota AOODRPU.2296 del 21 gennaio 2021, di trasmissione del Regolamento delle 
            “Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche – IX Edizione A. S. 2020-2021” alle Scuole  
             pugliesi e la scadenza per le iscrizioni su piattaforma ministeriale online fissata per il giorno 28  
             febbraio 2021; 
 

ACCERTATA la disponibilità di tutti i componenti del C.O.R. e della Commissione di valutazione delle  
             prove, edizione 2021; 
        
ACCERTATO che tutti i componenti del C.O.R. e della Commissione di valutazione delle prove non  
             hanno studenti che partecipano alle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche 2021, né vincoli 
             di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero rapporto di coniugio con i partecipanti; 
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il Dirigente 
 

dispone che, per le finalità enunciate in premessa, il Comitato Olimpico Regionale (C.O.R.) a. s. 2020-
2021, è così composto:  
 

prof. Francesco Forliano Dirigente Tecnico Coordinatore USR Puglia                         Presidente                                                                                                                  

prof.ssa Erminia Paradiso Docente comandata USR Puglia        Referente USR       

prof.ssa Mariella Girone                 Esperto di Latino e Greco - Docente Progetti 
Nazionali USR Puglia 

Componente 

 

Inoltre, la Commissione di valutazione delle prove 2021, costituita da Esperti di Lingue classiche, con 
il compito di procedere alla correzione e alla valutazione delle prove relative alle due sezioni di Gara 
(A - Lingua e civiltà latina, B - Lingua e civiltà greca), al fine di individuare n. 8 studenti vincitori delle 
Gare Regionali di selezione preliminare è composta come segue: 
 

  prof. Francesco Forliano   -   Dirigente Tecnico Coordinatore USR Puglia   -   Presidente Commissione    

  prof.ssa Erminia Paradiso           Referente regionale delle Olimpiadi Classiche  - USR Puglia 

Sezione A – Lingua e civiltà latina 

prof.ssa Celeste Maurogiovanni Esperto di Latino e Greco               
(docente in quiescenza) 

   BARI 

prof.ssa Anna Arcuti Esperto Latino L.S. “G. Salvemini” BARI 

prof.ssa Mariella Girone Esperto di Latino e Greco  
Docente Progetti Naz. USR Puglia 

BARI 

prof. Francesco S. Minervini Esperto di Latino e Greco 
Licei “Cartesio” 

TRIGGIANO 

prof.ssa Rosalia Ricco Esperto di Latino e Greco       
L.C. “Q. O. Flacco”       

BARI 

Sezione B - Lingua e civiltà greca 

   prof. Antonio Troiano L.C. “G. T. Giordani” Monte Sant’Angelo (FG) 

 prof. Raffaele Porta                 Esperto di Latino e Greco                
(docente in quiescenza) 

BARI 

 

Ai componenti, interni e esterni, del C.O.R. e della Commissione di valutazione delle prove non 
spettano compensi o indennità, comunque denominate.  

IL DIRIGENTE 
 Mario Trifiletti 

 
 
 
 

 
 

Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado, statali e paritari, della Puglia - LORO SEDI 
Ai componenti del C.O.R. e della Commissione di valutazione  
Al Sito WEB - USR Puglia    
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