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IL DIRETTORE GENERALE 
 

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

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il 
Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e 
formazione; 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 
2014, registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390, recante 
il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; 
 

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei 
Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta 
l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche; 
 

VISTO la proposta progettuale recante indicazioni sulla XXVII edizione delle 
Olimpiadi di Filosofia nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0022984.13-11-2019 
 

RITENUTO di recepire nel programma USR 2019/2020 sotto il codice 
A4.4_PN1920_70: Olimpiadi Nazionali di Filosofia a.s. 2019/2020 
 

RICORDATO che con DDG n. 1415 del 27 agosto 2019 sono stati individuati i docenti 
comandati per i progetti nazionali; 
 

CONSIDERATA l’opportunità di nominare il responsabile del progetto nella persona di 
Simona Flammini che riferisce al coordinatore del programma nominato 
nella persona di Carmina Pinto_ DDG 6 8 gennaio 2020; 
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RAVVISATA l’opportunità attraverso le Olimpiadi di Filosofia di valorizzare le eccellenze 

in ambito filosofico e di promuovere in tutti gli studenti il pensiero critico 
nei percorsi di istruzione della scuola secondaria di secondo grado; 
 

TENUTO CONTO  che le Olimpiadi di Filosofia sono riconosciute dal MIUR tra le iniziative di 
valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi di istruzione 
secondaria superiore dal 2010; 
 

TENUTO CONTO che l'Italia ha accettato la proposta avanzata dal Comitato Olimpico 
Internazionale di organizzare nel nostro Paese l'edizione dell'lnternational 
Philosophy Olympiad del 2019; 
 

RITENUTO di dover costituire, per la Selezione Regionale, un'unica Commissione 
Regionale designata dall'Ufficio Scolastico Regionale del MIUR con la SFI 
e composta da componenti di istituzioni diverse;  
 

DECRETA 
 

 
Articolo 1 

 
(Commissione regionale) 

1. Ai sensi della normativa citata, a decorrere dalla data del presente Decreto, per le finalità indicate 
in premessa, viene costituita la Commissione regionale per la valutazione delle prove delle 
Olimpiadi di filosofia. 
 

 
 

Articolo 2 
(Componenti) 

 
1. Sono nominati componenti della Commissione regionale per le Olimpiadi di filosofia:  
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GRAZIA MARIA  GUGLIORMELLA referente regionale SFI: 
docente a tempo indeterminato di Filosofia e Storia presso l’ I.I.S. 
“Corridoni-Campana” di Osimo (AN); 

  
PRESIDENTE 

SIMONA FLAMMINI – Docente comandato per i progetti nazionali 
(USR Marche) e responsabile Regionale del progetto 
A4.4_PN1920_70:Olimpiadi nazionali di filosofia, a.s 2019/2020 

 
 
VICEPRESIDENTE 

DAVIDE DODESINI, socio SFI,  membro effettivo;  docente a tempo 
indeterminato di Filosofia e Storia presso l’I.I.S. “G. Garibaldi” di 
Macerata; 

 
COMPONENTE 

SILVIA GAETANI, Vicepresidente della Sezione di Ancona della SFI, 
membro effettivo; docente a tempo indeterminato di Filosofia e Storia 
presso l’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Civitanova Marche (MC); 

 
COMPONENTE 

PAOLO GIORDANI, socio SFI, membro effettivo; docente a tempo 
indeterminato di Filosofia e Storia presso l’IIS “Matteo Ricci” di 
Macerata; 

 
COMPONENTE 

LORELLA MELETI, socia SFI, membro effettivo; docente a tempo 
indeterminato di Filosofia e Storia presso l’I.I.S “Savoia-Benincasa” di 
Ancona; 

COMPONENTE 

AGNESE LOMBARDI,  docente a tempo indeterminato di lingua e 
letteratura inglese presso l’Istituto Tecnico Tecnologico "G. e M. 
Montani" - di Fermo (FM); 

 
COMPONENTE 

MARIA LUIGIA BIZZARRI, docente a tempo indeterminato di 
lingua e civiltà francese presso l’IIS “Leonardo da Vinci” di Civitanova 
Marche (MC); 

 
COMPONENTE 

LUCIA GIULIANO, docente a tempo determinato di lingua 
e civiltà tedesca presso  l’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Civitanova 
Marche (MC); 

COMPONENTE 

MARIA CLAUDIA MARINI, docente a tempo indeterminato di 
lingua e civiltà spagnola presso il Liceo Classico Statale “Giulio 
Perticari”, Liceo delle Scienze Umane di Senigallia (AN); 

 
COMPONENTE 

GLORIA PICCIOLI, socia SFI, docente a tempo indeterminato di 
Filosofia e Storia presso il Liceo “Nolfi-Apolloni” di Fano (AN); 

MEMBRO 
SUPPLENTE 

GIAMPAOLO PATICCHIO, socio SFI, docente a tempo 
indeterminato di Filosofia e Storia presso  l’I.I.S. “Savoia-Benincasa” di 
Ancona. 

MEMBRO 
SUPPLENTE 

 
 

Articolo 3 
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(Compiti) 
 

1. La Commissione regionale ha il compito di : 
 

 predisporre, sulla base delle indicazioni della Direzione Generale per gli ordinamenti 
scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione, lo svolgimento della gara 
regionale;  

 predisporre le quattro tracce di diverso argomento ( gnoseologico, teoretico, politico, etico, 
estetico…) che saranno oggetto della prova regionale;  

 procedere alla valutazione delle prove della gara regionale e designare i vincitori; 
 promuovere iniziative finalizzate a potenziare la riflessione e il confronto metodologico  

nell’ ambito dell’ insegnamento della filosofia. 
 
 
 

 
Articolo 4 

(Coordinamento) 
 

1. Il Coordinamento della Commissione è affidato alla dott.ssa Simona FLAMMINI dell’ 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.  
 

2. La partecipazione ai lavori non comporta oneri per l’amministrazione.                                                                                           
   

 
  IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                            Marco Ugo Filisetti 
 
 


	2. La partecipazione ai lavori non comporta oneri per l’amministrazione.

		2020-02-11T20:09:47+0100
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=


		2020-02-11T22:34:20+0100
	Ancona
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0000184.11-02-2020




