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DDG 165 4 febbraio 2020 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 13 gennaio 2007 n.1 recante delega al Governo per l’incentivazione dell’eccellenza de-
gli studenti ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione; 
 
VISTO il Decreto legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007, recante disposizioni per incentivare 
l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione; 
 
VISTO Il  DDG n. 5373 del 29 luglio 2011, che istituisce presso la Direzione Generale per gli Ordina-
menti Scolastici e per l'Autonomia scolastica il Comitato Istituzionale dei  Garanti per la Cultura Clas-
sica, con il compito di potenziare la cultura classica nei percorsi di istruzione secondaria di II grado; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il Regolamento sul Si-
stema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione; 
 
VISTO il DDG AOODPIT n. 252 del 3 aprile 2017 che definisce i compiti del Comitato Istituzionale 
dei Garanti per la Cultura Classica in merito all’attuazione delle Olimpiadi di lingue e civiltà classiche; 
 
VISTI la circolare ministeriale n. 1 del 10 settembre 2019 e il DM n. 541 del 18 giugno 2019, relativi al 
Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per gli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado; 
 
VISTO il DDG 758 del 21 maggio 2019 relativo all’aggiornamento dell’elenco dei soggetti esterni ac-
creditati che intendono collaborare con l’Amministrazione Scolastica per promuovere e realizzare ini-
ziative per la valorizzazione delle eccellenze; 
 
VISTA la nota MIUR.AOODGOSV 23422 del 20 novembre 2019 con la quale la Direzione Generale per 
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione indice la nona  edizione 
delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche e stabilisce che le Gare Regionali di selezione 
preliminare si svolgeranno il 10 marzo 2020 in tutte le regioni italiane; 
 
VISTO il AOODRMA DDG n.135 del 24 gennaio 2020 di avviso per la selezione dei docenti  delle classi 
di concorso A–13 ex 52/A Discipline letterarie, latino e greco e A–11 ex 51/A Discipline letterarie e 
latino, con contratto a T.I. , disponibili a far parte della commissione per la valutazione dei parteci-
panti alla nona  edizione delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche ; 
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RITENUTO di dover istituire un’ apposita commissione per la valutazione delle candidature presenta-
te in risposta all’avviso di cui al AOODRMA DDG n. 135 del 24 gennaio 2020; 
                                                                   
 
                                                                                 
 
 
                                                                          DECRETA 
 

                                                
  
Art. 1 - È costituita la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute presso questa 
direzione regionale entro le ore 23.59 di venerdì 31 gennaio 2020 in esito all’avviso AOODRMA 
DDG 135 del 24 gennaio 2020, come di seguito riportata  
 
 
-dott.ssa Rita Scocchera 

 
Dirigente tecnico 

 
presidente 

 
-dott.ssa Luigia Bucci 

Docente progetti nazionali 
(art.1, comma 65, legge 
n.107/2015) 

 
 
 
componente 

-dott.ssa Alessandra Di Emidio 
 

Docente utilizzata ex art. 26, 
comma 8, legge 448/1996 

 
componente 

 
Art.2- La riunione di insediamento della commissione è prevista per venerdì 7 febbraio ore 9.00 
 
Art 3 – Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione. 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale 
www.marche.istruzione.it 
 
                                                                                                                  
                                                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                        Marco Ugo Filisetti 
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