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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

DECRETA 

Art. 1 

E’ costituita, in relazione ai lavori previsti per la fase regionale delle “Olimpiadi Nazionali 
di Lingue e civiltà classiche  - X edizione”, una commissione così composta: 
 
Nicola Armignacca  Dirigente scolastico Liceo artistico “G.C. Argan” – Presidente. 
  
Andrea Corbascio Docente Liceo ginnasio “Ennio Quirino Visconti” - membro 

commissione. 
Daniela Pieri Docente Liceo ginnasio statale “Anco Marzio” - membro 

commissione. 

VISTO  
 
 
 
 
VISTA 

il Bando delle “Olimpiadi Nazionali di Lingue e civiltà classiche - X 
edizione” per l’anno scolastico 2021/2022, prot. n. 29758 del 
02/12/2021, emanato dal Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per 
il sistema educativo di istruzione e formazione; 
 
la necessità di costituire una commissione regionale per 
l’espletamento dei lavori relativi alle “Olimpiadi Nazionali di Lingue 
e civiltà classiche – X edizione;  

VISTO il D.D.G. prot. n. 236 del 22/03/2022 con il quale è stata costituita la 
commissione per le “Olimpiadi Nazionali di Lingue e civiltà 
classiche – X edizione” di cui alle premesse del presente decreto, 
nella quale sono presenti degli errori materiali relativi ai componenti 
della commissione; 

RAVVISATA 
 
 
 
  

la necessità di annullare e sostituire il D.D.G. prot. n. 236 del 
22/03/2022, in considerazione degli errori materiali presenti.  
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Lucia Magno Docente Liceo ginnasio “Goffredo Mameli” - membro 
commissione. 

Loredana Palmitesta Docente utilizzato presso U.S.R. per il Lazio – membro 
commissione. 

Teresa Pelosi Docente Liceo classico/linguistico “”Tito Lucrezio Caro” - 
membro commissione. 

Maria Letizia Pesce Docente Liceo classico statale “Bertrand Russell” - membro 
commissione. 

Annalisa Raffone Docente Liceo ginnasio statale “Orazio” - membro 
commissione. 

Valentina Raimondi Docente Liceo classico statale “Luciano Manara” - membro 
commissione. 

 
 

Art. 2 
 

Non è previsto alcun compenso per la commissione, di cui all’art. 1 del presente decreto. 
 

Art. 3 
 

Gli atti relativi alla fase regionale delle “Olimpiadi Nazionali di Lingue e civiltà classiche  -  
X edizione” si intendono depositati presso il Liceo artistico “G.C. Argan”. 

               
 

Art. 4 
 

Il presente Decreto annulla e sostituisce il D.D.G. prot. n. 236 del 22/03/2022.  
             

 
 
 
          Il Direttore generale 

          Rocco Pinneri 
  

 
 


		2022-04-04T07:26:52+0000
	PINNERI ROCCO


		2022-04-04T11:17:02+0200
	protocollo




