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     DDG 384 28 marzo 2022 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la legge 13 gennaio 2007 n.1 recante delega al Governo per l’incentivazione dell’eccellenza 
degli studenti ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione; 
 
VISTO il Decreto legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007, recante disposizioni per incentivare  
l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione; 
 
VISTO il DDG n. 5373 del 29 luglio 2011, che istituisce presso la Direzione Generale per gli Ordi-
namenti Scolastici e per l'Autonomia scolastica il Comitato Istituzionale dei Garanti per la Cultura 
Classica, con il compito di potenziare la cultura classica nei percorsi di istruzione secondaria di II gra-
do; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il Regolamento sul 
Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione; 
 
VISTO il DDG AOODPIT n. 252 del 3 aprile 2017 che definisce i compiti del Comitato Istituzionale 
dei Garanti per la Cultura Classica in merito all’attuazione delle Olimpiadi di lingue e civiltà classiche; 
 
VISTO il decreto ministeriale n. 223 del 22 luglio 2021 relativo al Programma annuale per la valoriz-
zazione delle eccellenze per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado; 
 
VISTO il DDG 840 del 14 giugno 2021 relativo all’aggiornamento dell’elenco dei soggetti esterni ac-
creditati che intendono collaborare con l’Amministrazione Scolastica per promuovere e realizzare ini-
ziative per la valorizzazione delle eccellenze; 
 
VISTA la nota MIUR AOODGOSV 29758 del 2 dicembre 2021 con la quale la Direzione Generale 
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione indice la decima edi-
zione delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche e stabilisce che le Gare Regionali di 
selezione preliminare si svolgeranno il 1°aprile 2022 in modalità sincrona in tutte le regioni italiane; 
 
VISTO il DDG n. 25493 del 9 dicembre 2021 di individuazione della responsabile regionale del pro-
getto A4.4_PN2122_74 Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche a. s. 2021/2022; 
 
RITENUTO di dover procedere alla costituzione della commissione che proceda alla valutazione del-
le prove e all’individuazione dei vincitori; 
 

DECRETA 
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Articolo 1 
(Commissione regionale) 

È costituita la Commissione regionale per la valutazione delle prove regionali delle Olimpiadi di Lin-
gue e Civiltà Classiche per l’a.s. 2021/2022.  

Articolo 2 
(Componenti) 

Sono nominati componenti della Commissione regionale per le Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classi-
che: 
Dott. Corrado Faletti- Presidente 
Dirigente tecnico USR Marche 
Dott.ssa Maria Grazia Pierluca – Componente 
 Responsabile Regionale progetto A4.4_PN2122_74 Direzione Generale USR Marche, Gruppo Pro-
getti Nazionali 
Prof.ssa Daniela Giannantoni- Componente 
Docente distaccata Direzione Generale USR Marche, Gruppo Progetti Nazionali 
Prof.ssa Patrizia Leoni-Componente 
Docente presso IC Senigallia Centro-Fagnani 
Prof. Samuele Giombi-Componente 
Dirigente Scolastico Liceo Nolfi Apolloni-Fano 
 

Articolo 3 
(Compiti) 

 La Commissione regionale ha il compito di: 
 procedere alla valutazione delle prove della gara regionale e designare i vincitori; 
 promuovere iniziative finalizzate a potenziare la riflessione e il confronto metodologico 

nell’ambito dell’insegnamento delle lingue e civiltà classiche. 
 

Articolo 4 
(Coordinamento) 

1. Il Coordinamento della Commissione è affidato alla dott.ssa Maria Grazia Pierluca, responsabile re-
gionale del progetto.  
2. La partecipazione ai lavori non comporta oneri per l’amministrazione. 

 
Articolo 5 

(Pubblicità) 
Il presente decreto è pubblicato sul sito www.olimpiadiclassiche.it  e sul sito di questa Direzione Ge-
nerale www.marche.istruzione.it  e notificato ai componenti della commissione. 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
                                                                                                                                     Marco Ugo Filisetti 
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