
 

 

 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Ufficio II  

Ordinamenti scolastici - Rapporti con il sistema formativo regionale per l’offerta integrata di istruzione 
e formazione professionale - Istruzione terziaria non universitaria - Istruzione non statale 

 

Dirigente: Serena Caruso Bavisotto 

Riferimenti: Laura Morello 

Corso Vittorio Emanuele II n° 70 – 10121 Torino - Tel. 011/5163601 

E-mail: direzione-piemonte@istruzione.it  - PEC: drpi@postacert.istruzione.it  - http://www.istruzionepiemonte.it/   

1 
 

 

Al 

 
AI              

Referente Nazionale dei Campionati di 

Lingua e Civiltà Classiche  a.s.2022/2023 
Componenti della Commisione Regionale 
 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota MI.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0035334  del 19-12-2022 Campionati di 
Lingua e Civiltà Classiche XI edizione– a.s.2022-2023, bando nazionale rivolto agli studenti del 2° 
ciclo d’istruzione ed il regolamento allegato; 
VISTA la nota regionale USR per il Piemonte – prot.n. 18342 del 21/12/2022 relativa alla diffusione 
della sopra citata nota MI; 

CONSIDERATA la necessità di costituire per tale concorso una commissione per la valutazione delle 

prove della selezione regionale del 30 marzo 2023 di allievi per la successiva partecipazione dei 

discenti vincitori alla gara nazionale che si terrà il 4 maggio 2023; 

AQUISITA la disponibilità dei componenti individuata 

 

DECRETA 

 ART. 1(Commissione regionale) 
 

1. La commissione per la valutazione delle prove relative alla selezione regionale in questione 
si insedierà presso il Liceo delle Scienze Umane D.Berti, corso Duchessa Iolanda 27 bis -
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Torino, il giorno 31/03/2023 dalle ore 14.30  alle ore 15.00 e procederà poi per le operazioni 
di lettura e selezione degli elaborati  fino alla conclusione dei lavori (correzione, stesura della 
graduatoria, verbale delle operazioni). 
I vincitori della fase regionale verranno pubblicati sul sito dell’USR Piemonte il 03/04/2023.  
 

ART. 2  (Referente USR) 
 
Il referente  dell ‘USR Piemonte,  garante del corretto svolgimento delle operazioni di selezione e 

dell’organizzazione  della manifestazione,  è Morello Laura  in collaborazione con il Dirigente 

dell’Ufficio II  Serena Caruso Bavisotto. 

 
ART. 3  (Componenti) 
 

1. Gabriella De Blasio, docente di Materie Letterarie e Latino in quiescenza, già referente di 
area umanistica presso USR Piemonte, Presidente; 

2. Maria Libera Garabo, docente di Materie Letterarie e Latino in quiescenza, commissario 
3. Alexandra Fronduti, titolare della cattedra di Italiano e Latino presso il Liceo Scientifico 

"C.Cattaneo" di Torino, commissario; 
4. Sonia Francisetti, titolare della cattedra di Italiano e Latino presso il Liceo Scientifico 

"Giordano Bruno" di Torino, con Dottorato in Lingua Greca; 
5. Guido Laurenti, docente di Materie Letterarie, Istituto Superiore "25 Aprile- Faccio", 

Cuorgné (TO), e Dottore di ricerca in Culture classiche e moderne, commissario; 
 

ART. 4  (Compiti della Commissione) 
 
La commissione opera presso il Liceo delle Scienze Umane D.Berti secondo le modalità che saranno 

individuate dai suoi componenti ed in base alle indicazioni del bando MI in oggetto. In caso di parità, 

prevale il voto del Presidente. 
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ART. 5  (Oneri) 
 
La partecipazione ai lavori da parte dei componenti della commissione non prevede gettone di 

presenza né rimborso spese. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Serena Caruso Bavisotto 
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