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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale   

 

DDG 159 16 febbraio 2022 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

VISTA la lex 13 gennaio 2007 n.1 recante delega al Governo per l’incentivazione 

dell’eccellenza degli 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 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 ministeriale n. 223 del 22 luglio 2021 relativo al Programma annuale per la valorizzazione 
delle eccellenze per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado; 

VISTO il DDG 840 del 14 giugno 2021 relativo all’aggiornamento dell’elenco dei soggetti esterni accreditati 
che intendono collaborare con l’Amministrazione Scolastica per promuovere e realizzare iniziative per la 
valorizzazione delle eccellenze; 

VISTA la nota MIUR AOODGOSV 28550 del 18 novembre 2021 con la quale la Direzione Generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione indice la XXIX edizione delle 
Olimpiadi Nazionali di filosofia e stabilisce che le gare regionali di selezione preliminare si svolgeranno il 21 
marzo 2022 in modalità sincrona in tutte le regioni italiane; 

VISTO il DDG n. 24234 del 23 novembre 2021 di individuazione della responsabile regionale del progetto 
A4.4_PN 2122_70 Olimpiadi Nazionali di Filosofia a. s. 2021/2022; 

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 MI tra le iniziative di valorizzazione 
delle eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore; 
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PRESO ATTO che i componenti della Commissione Regionale non devono essere dirigenti scolastici e 
docenti delle scuole dei ragazzi che partecipano alle Olimpiadi di Filosofia; 

RITENUTO di dover procedere, per la selezione regionale, alla costituzione di un’unica Commissione 
Regionale designata dall’Ufficio Scolastico Regionale del MI con la SFI e composta da componenti di 
istituzioni diverse che proceda alla valutazione delle prove e all’individuazione dei vincitori 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 

Art.1 - Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di docenti universitari, dirigenti scolastici, docenti 
(compresi quelli in quiescenza) delle classi di concorso A–18 ex A036 Filosofia e Scienze Umane A-19 ex 
A037 Filosofia e Storia, abilitati nelle classi di concorso delle lingue straniere con contratto a T.I., disponibili 
a far parte della commissione di cui in premessa. 

Art.2 - La Commissione regionale ha il compito di: 

• 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. 

Art. 3 - La partecipazione ai lavori da parte dei docenti individuati non comporta oneri per l’Amministrazione. 

Art 4 - Sono esclusi i docenti e i dirigenti dell’Istituto di provenienza degli studenti che partecipano alle 
Olimpiadi di Filosofia. 

Art. 5 - Le candidature dovranno essere inviate a drma@postacert.istruzione.it entro le ore 

23:59 del 28 febbraio 2022 attraverso il Modulo Candidatura allegato (file 202202161311). 

Art. 6 - I docenti verranno selezionati sulla base dei seguenti criteri per un punteggio massimo pari a 70: 

a) Numero anni di ruolo 

Anni di ruolo Punti assegnati 

Fino a 5 anni 10
Da 6 a 10 12

Oltre 10 anni 18 
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b) Il possesso di eventuali Dottorati inerenti alla candidatura (12 punti) 

  

c) Il punteggio di Laurea 

Punteggio di laurea Punti assegnati
Fino a 90 3

Da 91 a 100 5
Da 101 a 110 8

110 lode 15
 

d) Essere già stato componente della Commissione Regionale (25 punti) 

SI NO 
  

 

Art. 7 – Acquisite le candidature, verrà nominata un’apposita commissione dal Direttore Generale, composta 
da personale in servizio di questo Ufficio Scolastico Regionale, dotato di specifica professionalità nelle 
materie oggetto dell’avviso di selezione. Tale commissione procederà alla selezione nel rispetto dei criteri di 
cui all’art.6. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione Generale.  

 

 IL DIRETTORE GENERALE  

 Marco Ugo Filisetti 
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                                                                         MODULO CANDIDATURA  
Per l’ individuazione di docenti universitari, dirigenti scolastici, docenti delle classi di concorso  A–18 ex 
A036 Filosofia e Scienze Umane A‐19 ex A037 Filosofia e Storia e Lingue Straniere per  componenti della 

commissione regionale olimpiadi di filosofia 2021‐2022 
Da inviare all’indirizzo  : drma@postacert.istruzione.it 
entro e non oltre le ore 23,59  del 28 febbraio 2022 

Istituzione provenienza     

Codice Meccanografico     

Comune     Prov.   

Nome  Cognome   

Tel.    E‐mail    

Abilitazione classe di concorso  
o A–18 ex A036 Filosofia e Scienze Umane  

o A–19 ex A037 Filosofia e Storia
o Lingue Straniere 

I docenti verranno selezionati sulla base dei seguenti criteri per un punteggio massimo pari a 70:  

a) Numero anni di ruolo  

Anni di ruolo  Punti assegnati Indicare con una X

Fino a 5 anni  10   

Da 6 a 10  12   

Oltre 10 anni  18   

b) Il possesso di Dottorati inerenti alla candidatura (12 Punti) 

Indicare la Denominazione del corso di Dottorato: 
___________________________________________________________________________  

c) Il punteggio di Laurea  

Punteggio di Laurea Punti assegnati Indicare con una X 

Fino a 90/110  3  

Da 91 a 100  5  

Da 101 a 110  8  

110 e Lode  15  

 
d) Essere già stato componente della Commissione Regionale (25 punti) 

SI  NO 

   

 
 Data: _____________________              Il Dirigente Scolastico (solo per i docenti) 

_______________________________ 
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