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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 

marzo 1197, n. 59”; 

 

VISTA  la Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 22, recante “Disposizioni in 

materia di organizzazione scolastica”; 

 

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, “Disposizioni per 

incentivare l’eccellenze degli studenti nei percorsi di istruzione; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, 

Regolamento concernente la valutazione degli alunni, e, in particolare, l’art. 

8, concernente la certificazione delle competenze;  

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89, 

Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 

giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n.133”; 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale del 7 ottobre 2010, n. 211, Regolamento recante le 

Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 

concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani di studio 

previsti per i percorsi liceali, di cui all’art.10, comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 

2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento”;  

 

VISTA  la legge 12 luglio 2011 n. 106, in particolare l’art. 9 comma 3, concenente 

disposizioni per l’istituzione della Fondazione per il merito; 

 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; in particolare il comma 7, lettere d, e, h; 

  

VISTO  il Decreto legislativo n. 60 del 13 aprile 2017, “Norme sulla promozione 

della cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio e delle produzioni 

culturali”;  

 

VISTO  il Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, “Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 
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Stato”, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

 

VISTA  la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo 

relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente, del 22 

maggio 2018; 

 

VISTO  il DM n. 769 del 26/11/2018 “Quadri di riferimento per la redazione e lo 

svolgimento delle prove scritte” e “Griglie di valutazione per l'attribuzione 

dei punteggi” per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione; 

 

CONSIDERATA l’importanza di potenziare conoscenze e competenze negli ambiti 

linguistico-letterario, storico-antropologico, filosofico, scientifico, artistico e 

archeologico relative alle civiltà del mondo antico nei percorsi di istruzione 

della scuola secondaria di secondo grado; 

 

RAVVISATA l’opportunità di valorizzare le eccellenze nell’ambito delle discipline 

classiche nei percorsi di istruzione della scuola secondaria di secondo 

grado; 

 

VISTO il decreto del Comitato istituzionale dei Garanti del 30/11/2018 n. 1746;  

 

CONSIDERATA l’esigenza di rinnovare il Comitato per la realizzazione delle Olimpiadi di 

Lingue e civiltà classiche: 

 

DECRETA: 

 

ARTICOLO 1 

(Composizione) 

 

Per le finalità indicate in premessa il Comitato nazionale dei Garanti per le Olimpiadi di 

Lingue e civiltà classiche è così composto: 

 

Maria Assunta Palermo Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - MI; 

 

Giacomo Molitierno Dirigente Ufficio I - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici 

la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di 

istruzione-MI;  

 

Carla Guetti Docente comandata Ufficio I - Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema 

nazionale di istruzione-MI;  

 

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

 

Maurizio Bettini Direttore del Centro di Antropologia del Mondo Antico-Università di 

Siena;  

 

Luciano Canfora P.E. Filologia greca e latina-Università di Bari; 

 

Eva Cantarella Storica dell’antichità e del diritto antico-Università Statale di Milano;  

 

Ugo Cardinale  Dirigente scolastico in quiescenza; 

 

Paolo De Paolis P.O.Lingua e letteratura latina-Università di Verona; 
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Ivano Dionigi P.E. Lingua e Letteratura latina-Università di Bologna; 

 

Paolo Fedeli P.E. Lingua e letteratura latina-Università di Bari e membro 

dell’Accadema Nazionale dei Lincei; 

 

Franco Ferrari  P.O. Storia della Filosofia antica-Università di Pavia 

 

Franco Montanari  P.O. Letteratura greca-Università di Genova; 

 

Giuliano Pisani Filogogo classico e storico dell’Arte; 

 

Giovanni Polara  P.E. Lingua e letteratura latina-Università di Napoli; 

 

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

 

Mauro Tulli P.O. Lingua e letteratura greca-Università di Pisa 

 

Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la 

valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero 

dell’Istruzione, che procede a convocarlo per il tramite dell’Ufficio I della Direzione 

generale. 

 

ARTICOLO 2 

(Compiti) 

 

Il Comitato nazionale dei Garanti delle Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche avrà i 

seguenti compiti:  

 

• promuovere e sviluppare l’apprendimento delle lingue e civiltà classiche nei 

percorsi di istruzione della scuola secondaria di secondo grado; 

 

• valorizzare e curare la diffusione di iniziative finalizzate a potenziare le eccellenze 

nell’ambito dell’ apprendimento della cultura del mondo antico; 

 

• predisporre le prove per la realizzazione della Gara Regionale e della Finale 

Nazionale delle Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche in merito ai seguenti aspetti: a. 

individuazione di generi, autori, testi, caratteristiche generali e specifiche delle prove 

della Gara Regionale e della Finale Nazionale; b. definizione di criteri generali e linee 

guida per l’esame, la valutazione e la correzione delle prove nelle varie fasi (Gara di 

Istituto, Gara Regionale, Finale Nazionale); 

 

• interagire con la Commissione Nazionale designata per la Finale Nazionale delle 

Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche ed eventualmente farne parte;  

 

• favorire la collaborazione tra scuola, università, centri di ricerca per la promozione 

della cultura classico, anche nell’ottica dell’orientamento universitario; 

 

 

ARTICOLO 3 

(Durata) 
Il Comitato di cui al presente Decreto resta in carica fino al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e, comunque, la sua operatività non può superare la durata di tre anni. 

 

ARTICOLO 4 
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(Oneri) 

Ai componenti del Comitato non compete alcun compenso, gettone di presenza o 

indennità. 

 

ARTICOLO 5 

(Attività di segreteria) 

Le funzioni di segreteria saranno assicurate dalla Direzione Generale per gli ordinamenti 

scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione – 

Ufficio I che curerà anche le attività di supporto organizzativo e amministrativo.  

 

 

 
                        
 
                                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE 
              Maria Assunta Palermo  
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