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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO 

 

il Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale e didattico dei 

licei" ai sensi dell'art. 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, 

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 113; 

VISTO 

 

il Regolamento recante "Indicazioni nazionali riguardati gli obiettivi specifici 

di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani 

di studi previsti dai percorsi liceali" di cui all'articolo 10, comma 3, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, con particolare 

riferimento all' art. 2, commi 1 e 3; 

VISTO il decreto ministeriale prot. AOOGABMI n. 207 del 02.08.2022 “Programma 

per la valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 2022/2023” che 

definisce le iniziative e le modalità di riconoscimento dei livelli di eccellenza 

conseguiti dagli studenti nei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo 

grado frequentati presso istituzioni scolastiche, statali e paritarie, e scuole 

italiane all’estero, statali e paritarie; 

VISTA 

 

la nota ministeriale prot. AOODGOSV n. 35334 del 19.12.2022, che indice la 

XI Edizione dei Campionati di Lingue e Civiltà Classiche – a.s. 2022-23; 

VISTO 

 

il Regolamento della Gara di selezione emanato dalla suddetta Direzione 

Generale con nota prot. n. 35334 del 19.12.2022; 

CONSIDERATO 

 

che il succitato Regolamento, all’art. 9, prevede che la Selezione Regionale si 

svolga il 30 marzo 2023 in tutte le Regioni italiane; 

CONSIDERATA 

 

la necessità, ai sensi dell’art. 7.1 dello stesso Regolamento, di costituire una 

Commissione regionale per la valutazione degli elaborati; 

ACCERTATA la disponibilità di tutti i componenti della costituenda Commissione regionale; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento citato in premessa, è costituita la Commissione per la 

valutazione degli elaborati della fase regionale dei Campionati di Lingue e Civiltà Classiche. 

 

Art. 2 

La Commissione Regionale, costituita da Esperti di Lingue classiche, con il compito di procedere alla 

valutazione delle prove relative alle tre sezioni di Gara (A - Lingua e civiltà latina, B – Lingua e 

civiltà greca, C - Civiltà classiche [civiltà latina o greco-latina]), al fine di individuare n. 6 studenti 

vincitori delle Gare Regionali di selezione preliminare, è così composta: 
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Prof. Anna Luisa Saladino Presidente di Commissione  

Esperta in lingue classiche 

 

Dirigente scolastica comandata ai 

sensi dell’art. 26, comma 8, della 

legge 23 dicembre 1998, n.448, 

presso l’USR per la Puglia; 

 

Prof.ssa Maria Girone Referente regionale dei 

Campionati di Lingue e 

Civiltà Classiche - Esperta   

di Latino e Greco 

Docente utilizzata ai sensi dell’art. 1, 

comma 66, della legge 107/2015 

presso l’USR per la Puglia 

 

Sezione A – Lingua e civiltà latina 

 

Prof.ssa Celeste Maurogiovanni 

 

Docente di Latino e Greco 

 

in quiescenza  

Prof.ssa Anna Brunetti Docente di Latino in servizio c/o la Direzione Generale 

dell’USR Puglia ai sensi dell’art. 1, 

comma 66, della legge 107/2015 

 

Sezione B – Lingua e civiltà greca 

 

Prof. Antonio Troiano Docente di Latino e Greco in servizio c/o IISS “G.T. Giordani” 

Monte Sant’Angelo (FG) 

Prof. Raffaele Porta Docente di Latino e Greco in quiescenza - Bari 

 

 
Art. 3 

Alla commissione sono attribuiti i seguenti compiti: 

• esaminare e valutare gli elaborati; 

• selezionare due studenti per la Sezione A-Lingua e civiltà latina, due studenti per la Sezione 

B- Lingua e civiltà greca e due studenti per la Sezione C-Civiltà classiche (civiltà latina o 

greco-latina), come previsto all’art. 9, comma 4, del Regolamento di gara; 

• compilare e firmare il verbale della selezione nell’apposita sezione del portale 

http://www.olimpiadiclassiche.it, entro il 14 aprile 2023. 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 9.2 del succitato Regolamento, la Selezione Regionale si svolgerà in modalità 

online sincrona su piattaforma con prova eguale per tutti gli studenti e per tutte le studentesse. La 
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Commissione opererà in modalità telematica sia per l'insediamento che per le operazioni di 

correzione. 

 

Art. 5 

La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito e senza alcun onere per 

l’Amministrazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                            Giuseppe Silipo 
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