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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
il Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, “Disposizioni per incentivare le
eccellenze degli studenti nei percorsi di istruzione”;
VISTA
il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89, “Regolamento
recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;
VISTO
il Decreto Ministeriale del 7 ottobre 2010, n. 211, “Regolamento recante le
Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti
le attività e gli insegnamenti compresi nei piani di studio previsti per i percorsi liceali,
di cui all’art.10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento”;
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 secondo grado;
VISTA
il Decreto legislativo n. 60 del 13 aprile 2017, “Norme sulla promozione della cultura
umanistica e valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali”;
VISTI
il Decreto ministeriale 223 del 27 luglio 2021 e la nota MI AOODGOSV prot. n.
20985 del 7 settembre 2021, relativa al “Programma per la valorizzazione delle
eccellenze per l’anno scolastico 2021/2022”;
VISTA
la nota MI AOODGOSV prot. n. 29758 del 2 dicembre 2021, con la quale la
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione ha emanato per l’a.s. 2021-2022 il Bando per le Olimpiadi di
Lingue e Civiltà Classiche, X Edizione, 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 di Lingue e Civiltà Classiche prot.
n. 29760 del 2 dicembre 2021, in particolare gli articoli 7 e 9;
RAVVISATA la necessità di nominare una Commissione regionale che proceda alla valutazione
delle prove della gara regionale e all’individuazione dei vincitori;
VISTO

DECRETA
Articolo 1
È costituita la Commissione regionale per la valutazione delle prove della gara regionale delle Olimpiadi
di Lingue e Civiltà Classiche-X Edizione per la regione Toscana, così composta:
Roberto Curtolo
Dirigente Ufficio III USR Toscana

Presidente
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Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Antonietta Marini
Docente utilizzata sui Progetti Nazionali USR Toscana
Referente regionale per le Olimpiadi di Lingue e
Civiltà classiche
Alessandra Del Freo
Docente di Discipline letterarie e latino
IIS Chini-Michelangelo
Lido di Camaiore-Lucca
Noemi Lambardi
Docente di Discipline letterarie, latino e greco
in quiescenza
Anna Marsili
Docente di Discipline letterarie, latino e greco
Liceo Classico e Linguistico "Carducci"- Viareggio
Francesco Montone
Docente di Discipline letterarie e latino
Polo “P.Aldi”-Grosseto

Segretario

Componente

Componente

Componente

Componente

Articolo 2
Il Coordinamento della Commissione è affidato alla referente regionale per le Olimpiadi di Lingue e
Civiltà classiche Prof.ssa Antonietta Marini.
Articolo 3
Non è previsto alcun compenso per la partecipazione alle riunioni ed ai lavori della Commissione.
Articolo 4
Ciascun Commissario, prima dell’insediamento, dovrà produrre l’apposita dichiarazione di assenza di
incompatibilità con il ruolo di componente della Commissione Regionale di esame e valutazione delle
prove della gara regionale delle Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche.
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