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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Direzione Regionale
_________________________________________________________________

IL DIRIGENTE TITOLARE
VISTO il D.lgs. 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
Ordinamenti 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 grado;
VISTI la circolare ministeriale n. 8 del 21 settembre 2016 e il DM n. 554 del 6 luglio 2016 relativi
al Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per gli studenti delle scuole secondarie
di secondo grado;
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;
VISTA la nota DGOSV n. 29758 del 2.12.2021 con la quale la Direzione Generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha emanato il Bando per
le Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, che stabilisce che le Gare Regionali si
svolgeranno online il giorno 1° aprile 2022 in tutte le regioni italiane;
VISTO il Regolamento della X edizione delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche,
parte della suddetta nota ministeriale;
CONSIDERATA la necessità di nominare una commissione regionale che proceda alla valutazione
delle prove e all’individuazione dei vincitori;
DECRETA
1. E’ costituita la Commissione per la valutazione delle prove relative alle Olimpiadi di Lingue e
Civiltà Classiche – X Edizione - fase regionale per l’a. s. 2021/2022.
2. La Commissione risulta così composta:
- Giuseppe Fabio Calandrella, USR Molise - Presidente
- Luigia Altopiedi, già docente di Materie letterarie e Latino - Componente
- Giuseppe Cacchione, già docente di Materie letterarie e Latino - Componente;
- Antonella Perrotta, già docente di Materie letterarie, Latino e Greco- Componente;
- Rossana Varrone, già docente di Materie letterarie, Latino e Greco - Componente;
- Angela Maria Di Fonzo, docente referente USR Molise progetti nazionali, per gli adempimenti
connessi al progetto.
3. Nessun compenso è previsto per i Componenti della Commissione.
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