
 
 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 

 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista la nota prot. n.35334 del 19/12/2022 con cui la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, 

la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione promuove e 

organizza per il corrente anno scolastico la XI edizione dei Campionati (ex Olimpiadi) di Lingue 

e Civiltà classiche, inseriti nel “Programma Valorizzazione Eccellenze a.s. 2022-2023” del 

Ministero dell’istruzione e del merito; 

 

Vista la ns. AOODRCA prot. 5 1 7  del 05/01/2023, in cui vengono indicate le modalità di 

partecipazione alla gara regionale prevista per il 30 marzo 2023 per la selezione degli studenti 

che parteciperanno alla finale nazionale come previsto dal Regolamento; 
 

Valutata la necessità di costituire una Commissione con il compito di valutare le prove degli studenti 
partecipanti alla gara regionale; 

 

 

DISPONE 

 

 

1. La Commissione di valutazione delle prove che si svolgeranno il giorno 30 marzo p.v., 

nell’ambito della gara regionale per i Campionati di Lingue e Civiltà classiche come previsto dal 

Regolamento, così composta: 

Presidente Giuseppe D’Alessio 
Docente di latino e greco del Liceo “Vittorio Emanuele II” di Napoli 

Componente Daniele Di Rienzo Docente di latino e greco del Liceo “Sannazaro” di Napoli 

Componente Giulio Coppola  Docente di latino e greco del Liceo “Quercia” di Marcianise (CE) 

Componente Paola Cassella Docente utilizzata presso U.S.R. per la Campania per la 

realizzazione dei progetti nazionali ai sensi dell'art. 1 comma 65 

della legge 107/2015 di cui alla nota prot. AOODRCA n.32142 del 

12 agosto 2022  

Componente Angela Orabona 
Referente regionale delle Olimpiadi di Lingue e Civiltà classiche 

– USR per la Campania 

 

2. Nessun compenso è dovuto ai componenti della suddetta Commissione. 
 
 

 

 

 

 

 

 
DA/ao 

Angela Orabona 

U.S. R. Campania – Direzione Generale - Uff. IV 
Tel. 0815576571 –e mail. angela.orabona@istruzione.it 

Il Direttore Generale 

Ettore Acerra 
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