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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO  il DPR 8 marzo 1999 n. 275, “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 

della legge 15 marzo1997, n. 59”; 
VISTO  il D. Lgs 29 dicembre 2007, n. 262 “Disposizioni per incentivare 

l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione”; 
VISTI   i DD.PP.RR. 15.3.2010, nn. 87, 88 e 89, concernenti, 

rispettivamente, il riordino degli istituti professionali, degli istituti 

tecnici e dei licei; 
VISTO  lo Schema di regolamento recante "Indicazioni nazionali riguardanti 

gli obiettivi specifici di apprendimenti concernenti le attività e gli 
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi 
liceali di cui all'art. 10, comma 3 del DPR15 marzo 2010, n. 89, in 

relazione all'art. 2 commi 1 e 3, del medesimo regolamento"; 
VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107; 

CONSTATATO il ruolo che le Indicazioni nazionali attribuiscono all'insegnamento 
delle lingue e civiltà classiche nei licei; 

VISTA  la Nota AOODGOSV Prot. n. 23329 del 17 dicembre 2020 con cui la 
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione ha reso noto la promozione e 

l’attuazione per l’a.s. 2020-2021 della IX edizione delle Olimpiadi di 
Lingue e civiltà classiche; 

CONSIDERATO quanto previsto nel Regolamento in Allegato 1 alla citata Nota 
AOODGOSV n. 23444 del 18 dicembre 2020, che all’art. 1 prevede 
lo svolgimento della Finale nazionale in modalità online su 

piattaforma di gara: 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 

Costituzione 
 

1. Per le finalità citate in premessa è costituita la Commissione nazionale delle 
Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche – IX edizione a.s. 2020-2021, così 
composta:  

 
Cinzia Bearzot - P.O. Storia greca Università Cattolica di Milano; 

Evita Calabrese - Ricercatrice Università di Verona;  
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Valentina Cuomo - Docente Liceo classico "Q. Orazio Flacco" di Bari;   
Paolo De Paolis - P.O. Lingua e letteratura latina Università di Verona; 

Caterina Fiorita - Docente Liceo classico “Pitagora” Crotone; 
Carla Guetti - Coordinatrice nazionale Ministero dell’Istruzione DGOVI; 
Clizia Gurreri - Docente Liceo Classico “Socrate” di Roma;  

Rossella Iovino - Docente Liceo “A. Meucci” di Aprilia (LT);  
Gian Enrico Manzoni - Docente a contratto Università Cattolica di Milano; 

Elena Mazzacchera - Docente Liceo classico "Paolo Sarpi" di Bergamo; 
Maria Antonia Piva - Dirigente Sc. Liceo classico “Duca degli Abruzzi” di Treviso;   
Pietro Rosa - Docente Liceo classico "M. Minghetti" di Bologna; 

Silvia Scarelli – Docente Liceo classico “F. Vivona” di Roma;   
Katia Toraldo - Docente Liceo classico “B. Marzolla” di Brindisi; 

Renzo Tosi - P.O. Lingua e Letteratura greca Università di Bologna. 
 

2. Le funzioni di segreteria saranno assicurate dall'Ufficio I - D.G. per gli 
ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema 
nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione - che curerà le attività di 

supporto organizzativo e tecnologico. 
 

Articolo 2 
Compiti e durata 

 

1. La Commissione nazionale esaminerà e valuterà le prove dei partecipanti alla 
Finale nazionale delle Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche – IX edizione a. s. 

2020-21, provvederà a stilare le graduatorie di merito e parteciperà alla 
proclamazione dei vincitori. 
 

2. Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti della 
Commissione.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

       Maria Assunta Palermo  


		2021-05-03T14:50:04+0000
	PALERMO MARIA ASSUNTA


		2021-05-03T17:03:11+0200
	roma
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000578.03-05-2021




