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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.lgs. n. 262 del 29 dicembre 2007, recante disposizioni per incentivare l’eccellenza degli 
studenti nei percorsi di istruzione;  

VISTI la circolare ministeriale n. 8 del 21 settembre 2016 e il DM n. 554 del 6 luglio 2016 relativi al 

Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.35334 del 19-12-2022 con la quale la Direzione 
Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha 
emanato il Bando per i Campionati (ex Olimpiadi) di Lingue e civiltà classiche, inseriti nel 
“Programma Valorizzazione Eccellenze a.s. 2022-2023”, che stabilisce che le Gare Regionali 

si svolgeranno online il giorno 30 marzo 2023 in tutte le regioni italiane;  
VISTO il Regolamento della XI edizione delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, 

parte della suddetta nota ministeriale; 
CONSIDERATA la necessità di nominare un’apposita Commissione regionale che proceda alla valutazione delle 

prove e all’individuazione dei vincitori; 
ACQUISITA la disponibilità degli interessati 

 

 
DISPONE 

 
la costituzione di una Commissione che procederà alla correzione e valutazione delle prove relative alle 
Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche – XI Edizione - fase regionale per l’a.s. 2022/2023: 

• Roberto Gaudio, Dirigente Tecnico presso l’USR per il Veneto, Referente Tecnico per le Gare Regionali 
dei Campionati delle Lingue e Civiltà Classiche per il Veneto – Presidente; 

• Lubian Francesco, Professore in Lingua e letteratura latina presso Università degli Studi di Padova, già 
docente classe di concorso A13 Discipline letterarie, latino e greco - Componente; 

• Salvioni Luigi, docente a contratto presso Università degli Studi di Padova, già docente classe di concorso 
A13 Discipline letterarie, latino e greco - Componente; 

• Rossignoli Graziella Benedetta, Dirigente Scolastico, già docente classe di concorso A11 Discipline 
letterarie e latino - Componente; 

• Destro Francesca, docente classe di concorso A11 Discipline letterarie e latino - Componente; 

• Zanette Cristina, docente classe di concorso A11 Discipline letterarie e latino - Componente;  

• Maronese Manoel, dottorando presso l'università Sapienza di Roma, già docente classe di concorso A13 
Discipline letterarie, latino e greco – Componente; 

• Giacomelli Ciro, professore a contratto presso l’Università degli Studi di Padova, già assegnista di ricerca 
presso la medesima Università - Componente; 

• Antonelli Luca, Dirigente Scolastico in distacco c/o USRV ex L. 448/98, già docente classe di concorso 

A13 Discipline letterarie, latino e greco - Componente; 
• Niero Monica, docente classe di concorso A13 Discipline letterarie, latino e greco – Componente; 
• Menditto Giorgia, docente classe di concorso A13 Discipline letterarie, latino e greco in distacco c/o 

USRV ex L. 448/98, Referente organizzativo per le Gare Regionali delle Lingue e Civiltà Classiche per il 
Veneto e coordinatrice dei lavori della commissione - Componente.  

La Commissione si insidierà in modalità telematica il giorno 16 marzo 2023 alle ore 15.00.  
Nessun compenso è dovuto per i lavori della Commissione. 
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                Angela Riggio 
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