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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed inte-

grazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il Rego-

lamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e forma-

zione; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 166 del 30 settembre 2020, 

recante il Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione; 

 

VISTO la proposta progettuale prot. AOODGOSV n. 23444 del 18-12-2020, recante in-

dicazioni sulla IX edizione delle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche; 

 

VISTO  la nota di questo Ufficio scolastico Regionale prot. n. 1680 del 09-02-2021;  

 

CONSIDERATA  la necessità di designare una Commissione di esperti per la valutazione delle 

prove della Gara regionale dell’Umbria; 

 

 

DECRETA 

 

 

Articolo 1 
(Commissione regionale)  

 

Ai sensi della normativa citata, a decorrere dalla data del presente Decreto, per le finalità indicate in premes-

sa, viene costituita la Commissione regionale per la valutazione delle prove delle Olimpiadi di Lingue e Ci-

viltà Classiche. 

 

Articolo 2 
(Componenti) 

 

Sono nominati componenti della Commissione regionale per le Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche: 

 Prof.ssa Antonietta Gostoli – Università degli Studi di Perugia - (Presidente) 

 Prof.ssa Maria Rosaria Fiorelli, Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, (Membro)  

 Dr.ssa Alessandra Di Pilla – Università degli Studi di Perugia - (Segretario) 
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Articolo 3 
(Compiti) 

 

La Commissione regionale ha il compito di: 

 supervisionare, sulla base delle indicazioni della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e 

per la valutazione del sistema nazionale di istruzione, lo svolgimento della gara regionale;

 procedere alla valutazione delle prove della gara regionale e designare i vincitori;

 

Articolo 4 
(Coordinamento) 

 

Il Coordinamento della Commissione è affidato alla prof.ssa Maria Rosaria FIORELLI dell’Ufficio Scola-

stico Regionale per l’Umbria. 

La partecipazione ai lavori non comporta oneri per l’amministrazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Antonella Iunti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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