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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 157 7 marzo 2021
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi
dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 di cui al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; VISTA la legge 11
gennaio 2007, n. 1, che all’art. 2 detta “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la Scuola e le
Università”;
VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante norme per la definizione dei percorsi di
orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la Scuola, le Università e le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica,
nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione
ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante Disposizioni per incentivare
l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione, che all’art. 2, co. 5, dispone che “Nella valorizzazione dell'eccellenza può essere altresì considerato il conseguimento di certificazioni di competenze ad
elevato livello di standardizzazione e con validità internazionale collegabili ai percorsi di istruzione,
come può avvenire nel campo delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche.”;
VISTO il Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei
a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 di cui al DPR 15 marzo 2010 n. 89 che, nel definire la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, all’art. 2, co. 7, dispone che
“Nell'ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio,
anche d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed
i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze,
delle abilità e delle competenze richieste per l'accesso ai relativi corsi di studio e per l'inserimento nel
mondo del lavoro.”;
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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
VISTO il Regolamento di cui al Decreto Interministeriale 7 ottobre 2010 n. 211 recante indicazioni
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti
compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 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. D.M. del 7 ottobre 2010, n, 211, che regola le indicazioni nazionali riguardanti
gli obiettivi specifici di apprendimento per i percorsi liceali di cui all’art. 10, comma 3, del D.P.R. 15
marzo 2010, n. 89;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, che reca norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, e delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, concernente l'autonomia didattica degli atenei, e in particolare
l’articolo 6, che stabilisce i requisiti di ammissione ai corsi di studio ed offre indicazioni in merito
all’allineamento delle conoscenze fra scuola ed Università;
VISTO il proprio DDG n. 1701 del 29 novembre 2018 con cui si costituiva il Comitato regionale di
coordinamento per la Certificazione linguistica del latino;
RAVVISATA la necessità di integrare il suddetto Comitato a seguito della decadenza di due componenti, transitati in altri ruoli e funzioni;

DECRETA

Articolo 1
(Comitato regionale di coordinamento per la Certificazione linguistica del latino)

La composizione del Comitato regionale di coordinamento per la Certificazione linguistica del latino,
risulta modificata come di seguito illustrato:

Prof.ssa Rita Scocchera

Dirigente tecnico USR Marche

Coordinatrice

Prof.ssa Francesca Boldrer

Università di Macerata

Componente
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Prof. Diego Poli

Università di Macerata

Componente

Prof. Roberto M. Danese

Università di Urbino

Componente

Prof. Alessio Torino

Università di Urbino

Componente

Dott.ssa Alessandra Di Emidio

USR Marche

Responsabile progetto

Prof. Luca Giancarli

Liceo classico Vittorio Emanuele II, Jesi

Componente

Prof.ssa Marina Pallotto

Liceo classico Leopardi, Macerata

Componente

Prof.ssa Oretta Olivieri

Liceo classico Perticari, Senigallia

Componente

Prof.ssa Laura Provinciali

Liceo classico Perticari, Senigallia

Componente

Francesca Bertolissi

Liceo classico Vittorio Emanuele II, Jesi

Componente

Prof.ssa Marzia Bambozzi

Liceo scientifico Da Vinci, Jesi

Componente

Prof.ssa Anna Sanchini

Liceo scientifico Marconi, Pesaro

Componente

Prof.ssa Elena Del Prete

Liceo scientifico Marconi, Pesaro

Componente

Prof.ssa Laura Valente

Liceo scientifico Savoia, Ancona

Componente

Prof.ssa Lidia Massari

Liceo classico Leopardi, Recanati

Componente

Prof.ssa Vera Valletta

Liceo classico Rinaldini, Ancona

Componente

Prof.ssa Maria Silvia Nocelli

Liceo Laurana Baldi, Urbino

Componente

La partecipazione al Comitato non comporta alcun compenso indennità o altra utilità
Articolo 2 (Pubblicità)
Il

presente

provvedimento

è

pubblicato

sul

sito

istituzionale

dell’USR

Marche

www.marche.istruzione.it
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