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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;

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 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 166 del 30 settembre 2020,
recante il Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero
dell’Istruzione;

VISTO

la proposta progettuale prot. AOODGOSV n. 29760 del 02-12-2021, recante indicazioni sulla X edizione delle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche;

CONSIDERATA

la necessità di designare una Commissione di esperti per la valutazione delle
prove della Gara regionale dell’Umbria;
DECRETA
Articolo 1

(Commissione regionale)
1. Ai sensi della normativa citata, a decorrere dalla data del presente Decreto, per le finalità indicate in premessa, viene costituita la Commissione regionale per la valutazione delle prove delle Olimpiadi di Lingue e
Civiltà Classiche per l’anno scolastico 2021/22.
Articolo 2
(Componenti)
2.Sono nominati componenti della Commissione regionale per le Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche:
• prof.ssa Antonietta Gostoli – Università degli Studi di Perugia (Presidente)
• Prof.ssa Maria Rosaria Fiorelli – Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria (Membro)
• dr.ssa Alessandra Di Pilla – Università degli Studi di Perugia (Membro)
Articolo 3
(Compiti)
2. La Commissione regionale ha il compito di:
• supervisionare, sulla base delle indicazioni della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e
per la valutazione del sistema nazionale di istruzione, lo svolgimento della gara regionale;
• procedere alla valutazione delle prove della gara regionale e designare i vincitori;
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Articolo 4
(Coordinamento)
1. Il Coordinamento della Commissione è affidato alla prof.ssa Maria Rosaria FIORELLI dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria.
2. La partecipazione ai lavori non comporta oneri per l’amministrazione.
La Commissione è convocata in riunione telematica il giorno 11 aprile 2022, alle ore 9:00.
È possibile accedere alla riunione al seguente link https://meet.google.com/pwq-yyar-rbh .
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