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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA  la  nota  della  Direzione  Generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  per  la  valutazione  e
l’internazionalizzazione  del  sistema  nazionale  di  istruzione  del  Ministero  dell’Istruzione  del  2
dicembre 2021 n. 29758 relativa allo svolgimento 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);

VISTO il Regolamento, allegato alla citata nota, che disciplina l’organizzazione delle Olimpiadi di
Lingue e Civiltà classiche le cui selezioni si svolgeranno in tre distinte fasi: selezione di Istituto,
Regionale e  Nazionale;

VISTA la nota prot. 909489 del 16/12/’21 dello scrivente Dipartimento con la quale è stata data
comunicazione alle  istituzioni  scolastiche secondarie di  secondo grado dello  svolgimento della
citata competizione;

PRESO ATTO di  quanto disposto  dall’art.  7  del  citato Regolamento che prevede, ai  fini  della
valutazione dei saggi  elaborati  dai  partecipanti  durante la seconda fase della  competizione,  la
costituzione di una Commissione Regionale composta da componenti di istituzioni diverse; 

DECRETA

Articolo 1
(Commissione regionale)

Viene costituita la Commissione regionale ai fini della Selezione regionale delle Olimpiadi di lingue
e civiltà classiche X edizione che si svolgerà contemporaneamente in tutte le Regioni italiane il
giorno 1aprile 2022 in modalità online sincrona sulla piattaforma con prova eguale per tutti  gli
studenti e per tutte le studentesse.

Articolo 2
(Componenti)

Sono  nominati  componenti  della  Commissione  Regionale  per  le  Olimpiadi  di  lingue  e  civiltà
classiche a.s. 2021-2022:

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224



Presidente 

• Davide Bazzanella, Docente in distacco presso il Dipartimento istruzione e cultura, 

Provincia Autonoma di Trento

Componenti correzione elaborati 

• Elena Franchi, Professoressa  associata. Dipartimento di Lettere e Filosofia. Università di 

Trento

• Giorgia Proietti, Ricercatrice. Dipartimento di Lettere e Filosofia. Università di Trento

• Maria Romeo, Docente di discipline letterarie e latino presso l’ I.I.S.S. “ Gandhi” Merano 

( BZ). 

Articolo 3
(Compiti)

Alla  Commissione  regionale  compete  l’esame  e  la  valutazione  degli  elaborati  degli  studenti
partecipanti alla Selezione Regionale sulla base della indicazioni e dei criteri definiti dall’articolo 7
e 9 del citato Regolamento MIUR.

La partecipazione alle attività della Commissione può essere riconosciuta nell’ambito delle norme
e degli istituti contrattuali previsti per questa tipologia di attività. 

IL DIRIGENTE GENERALE
dott. Roberto Ceccato 

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato
presso questa  Amministrazione  in  conformità  alle  Linee  guida  AgID
(artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs.
39/1993).
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