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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA  la nota MI prot. AOODGOSV n. 29758 del 2/12/2021, con la quale la Direzione 

Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione promuove e organizza la X Edizione delle Olimpiadi Nazionali di Lingue e 
Civiltà Classiche, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e con il supporto 

dell’Istituto Superiore di Istruzione “Ovidio” di Sulmona (AQ); la stessa precisa, altresì, che 

la competizione è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero 

dell’Istruzione. 

VISTO il Regolamento prot. AOODGOSV n. 29760 del 2/12/2021, allegato alla già citata nota 

ministeriale, che definisce, tra le altre, l’organizzazione, i destinatari, le finalità e gli 

obiettivi, le modalità di iscrizione, lo svolgimento e la valutazione delle prove specificando 

all’art. 7.3 anche criteri della stessa; 

VISTA    la nota prot. AOODRCAL n. 1335 del 18/1/2022, con la quale è stata trasmessa dalla 

scrivente Direzione Generale a tutti i Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie Statali di 

II grado della Calabria, la nota ministeriale prot. AOODGOSV n. 29758 del 2/12/2021 
unitamente al citato Regolamento (All.1) e alla scheda di valutazione (All.2); nella stessa 
veniva altresì evidenziato che la selezione regionale preliminare era fissata, in 
modalità online e in contemporanea in tutte le regioni d’Italia, per il 1 aprile 2022;  

CONSIDERATO CHE il Regolamento (All.1) all’art. 7 stabilisce che per entrambe le sezioni di 

gara previste A e B, la valutazione sia effettuata, per la Gara Regionale, da un’unica 

Commissione Regionale designata dall’Ufficio Scolastico Regionale e composta da 

componenti di istituzioni diverse 

 
D E C R E T A 

 
ART. 1   Presso la Direzione Generale dell’USR per la Calabria è costituita, con i compiti e le 

finalità di cui all’art. 7 della nota MI prot. AOODGOSV n. 29760 del 2/12/2021, la 
Commissione di esperti per la valutazione degli elaborati così composta: 

- Prof.ssa Carmela SUTERA – Docente in quiescenza  

- Prof.ssa Maria Teresa IULIANO – Docente in quiescenza  
- Prof. Franco MIGLIACCIO – Docente IIS “G. De Nobili” – Catanzaro  
- Dott.ssa Maria MARINO – Docente Referente Regionale OLCC USR 

CALABRIA   
Svolgerà funzioni di Segretario la sig.ra Giovanna OLIVADESE – USR CALABRIA 

Ufficio II 
ART. 2 La partecipazione e la nomina nella Commissione di esperti per la valutazione degli 

elaborati non comporta oneri per l’amministrazione. 
 

Il Direttore Generale 
                             Antonella IUNTI 

mailto:drcal@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-calabria@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/

		2022-03-31T17:21:53+0000
	IUNTI ANTONELLA


		2022-03-31T19:34:43+0200
	protocollo




