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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale       

in merito al personale della scuola 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO il bando della nona edizione delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche; 

VISTA             la nota DRLO 18 febbraio 2021, n. 3324 relativa alla diffusione del bando delle Gare 

Regionali di   Lingue e Civiltà Classiche, all’esito delle quali verranno selezionati i 

partecipanti alle Olimpiadi Nazionali per la regione Lombardia; 

VISTA la nota 2 febbraio 2021, n. 4161; 

VISTO il verbale della riunione dei Referenti regionali acquisito con protocollo 16 marzo 2021, 

n.5309; 

RAVVISATA       l’opportunità di istituire un’unica commissione; 

PRESO ATTO della necessità di sostituire i professori Giovanni Sponton e Riccardo Mauri per 

incompatibilità; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati, 

 

 
DISPONE 

 

È nominata una Commissione che procederà alla valutazione delle prove nell’ambito delle Gare Regionali 

delle Lingue e Civiltà Classiche per la Lombardia, rispettivamente per le sezioni di Lingua e civiltà latina e 

Lingua e civiltà greca. La Commissione, presieduta dalla dott.ssa Vincenza Maria Berardi, opererà articolata 

in due Sottocommissioni: 

la Sottocommissione per la sezione di Lingua e civiltà latina è così composta:  

• Massimo Gioseffi (docente presso Università Statale di Milano);  

• Chiara Filippini (docente presso Liceo Calini di Brescia);  

• Daniela Sgarzi (docente presso Liceo De André di Brescia); 

la Sottocommissione per la sezione di Lingua e civiltà greca è così composta: 

• Giuseppe Zanetto (docente presso Università Statale di Milano); 

• Mauro Messi (docente presso liceo “Sarpi” di Bergamo);  

• Elena Scarpanti (docente presso liceo “Belfiore” di Mantova).   

Nessun compenso è dovuto per i lavori della Commissione.    

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

           Luca VOLONTÉ 
    

             Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

Ufficio VII – dirigente Luca Volonté/cv 

Il Referente 

Gian Enrico Manzoni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/9 
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