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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
ESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.usrfvg.gov.it
Il Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO della Nota della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 29758 del
2.12.2021, con la quale è stata promossa l’organizzazione delle Olimpiadi di Lingue e
civiltà classiche X Edizione a.s.2021/2022 in collaborazione con gli Uffici Scolastici
Regionali e con il supporto dell’Istituto Superiore di Istruzione “Ovidio” di Sulmona (AQ);
TENUTO CONTO di quanto previsto all’art.7.1 del Regolamento DGOSV prot.n.29760 del 2.12.2021,
relativamente alla Costituzione della Commissione Regionale per le Olimpiadi di Lingue
e Civiltà Classiche X Edizione a.s. 2021-2022;
ACQUISITA
la disponibilità degli interessati
DECRETA
Art.1 Oggetto
È costituita la Commissione di esperti per l’esame e la valutazione delle prove dei candidati alla Gara
regionale delle Olimpiadi delle Lingue e delle Civiltà Classiche, che si svolgerà il 1° Aprile 2022 in modalità
online sincrona su piattaforma digitale di gara con prova eguale per tutti gli studenti e tutte le studentesse
disponibile nel portale https://www.olimpiadiclassiche.it
Art. 2 Componenti
La Commissione è composta da:
Ruolo
Nominativo

Istituzione

Presidente

Giovanna Petitti

Dirigente Scolastico I.S.I.S “Dante
Alighieri” di Gorizia

Componente

Cristina Rumich

Docente Liceo Classico “Dante
Alighieri” di Gorizia

Componente

Rosa Tucci

Referente Regionale per l’Ufficio
Scolastico Regionale FVG

Componente

Barbara Gambellin

Ufficio Scolastico Friuli Venezia Giulia

Art. 3 Compiti
La Commissione procede alla sorveglianza durante lo svolgimento della Gara regionale delle Olimpiadi delle
Lingue e delle Civiltà Classiche e successivamente all’esame, correzione e valutazione delle prove dei
candidati alla fase regionale. La Commissione definisce una graduatoria di merito per ciascuna delle due
Sezioni A (lingua latina) e B (lingua greca) e decreta i vincitori della Gara Regionale (4 totali).
Art.4
La commissione opera a partire dal giorno 1 aprile 2022 per la sorveglianza della Gara regionale sulla
piattaforma di gara e dal 2 aprile fino al completamento di tutte le operazioni di correzione e valutazione
entro e non oltre l’11 aprile 2022.
Art. 5 Incarichi
La partecipazione ai lavori non comporta alcun onere per l’Amministrazione.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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