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D.D.G. n. 82 9 febbraio 2017

IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                              
                                                                                                        

VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni;

VISTO il DPR 8 marzo 1999,  n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2006, n. 47, 
relativo alla quota dei curricoli rimessa all’autonomia delle istituzioni 
scolastiche;

VISTO la legge 11 giugno 2007, n.1,  “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”,  in particolare 
l’art. 2  sui percorsi di orientamento, di accesso all’istruzione post-secondaria  
e di valorizzazione delle eccellenze;

VISTO il decreto legislativo  29 dicembre 2007,  n. 262  “Disposizioni per 
incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione”;

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica  22 giugno  2009, n. 122, 
Regolamento concernente la valutazione degli alunni, e in particolare l’art. 8,  
concernente la certificazione delle competenze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 15 marzo 2010, n. 89 recante 
“Revisione dell’assetto ordina mentale, organizzativo e didattico dei Licei” ai
sensi dell’ art. 64 comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTI il profilo educativo e culturale dello studente a conclusione del secondo ciclo 
del sistema educativo e di formazione per il sistema dei licei e i piani di 
studio  di cui agli allegati A, B, C, D, E, F e G di cui al sopra citato decreto 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;
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VISTI l’articolo 6,  comma 2,  di cui al sopra citato decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in merito all’introduzione nei Licei 
Linguistici a partire dal terzo anno dell’insegnamento di discipline non 
linguistiche  (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL e 
l’articolo 10, comma 5, del succitato Regolamento, in merito 
all’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica al 
quinto anno degli altri Licei;

VISTO il regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi 
specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti 
compresi nei piani di 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’art.2 commi 1 e 3, del medesimo regolamento, emanato 
con decreto interministeriale n. 211 del 2010;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240  in particolare  l’art. 4;

VISTA la legge 2 luglio 2011, n.106 , in particolare l’art.9 comma 3;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare l’art.1 comma 121;

VISTO il  Decreto Dipartimentale del 10 luglio 2015, n. 731 relativo alla 
costituzione del Comitato Istituzionale dei garanti per le Olimpiadi di 
Filosofia;

VISTO il Verbale del Consiglio Direttivo SFI, allargato alla partecipazione dei soci, 
del 13 dicembre 2016, nel quale vengono forniti alcuni nominativi della  
commissione di Valutazione per le Olimpiadi di Filosofia ;

VISTA la C.M. - D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del S.N.I -
Prot. n. 12071 del  03/01/2016 recante come oggetto“ OLIMPIADI DI 
FILOSOFIA- XXV EDIZIONE- a.s. 2016-2017”, 
�

CONSTATATI il valore e lo spazio che la Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei e le Indicazioni nazionali, attribuiscono 
all’insegnamento/apprendimento della Filosofia in tutti gli indirizzi liceali;
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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. a decorrere dalla data del presente Decreto, 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:

GRAZIA  GUGLIORMELLA coordinatrice regionale: presidente  di 
Commissione; Docente a tempo indeterminato di Filosofia e Storia 
presso l’ I.I.S. “Corridoni-Campana” di Osimo (AN);

PRESIDENTE

SIMONA FLAMMINI – Docente comandata comma 65 art. 1 
L.107/2015 presso Ufficio Scolastico Regionale per le Marche –
Ancona;

VICEPRESIDENTE
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MARTA SCAVOLINI, socia SFI: membro effettivo; Docente a tempo 
indeterminato di Filosofia e Storia presso il Liceo Classico“Mamiani” di 
Pesaro (PU);

COMPONENTE

DAVIDE DODESINI, membro effettivo; Docente a tempo 
indeterminato presso l’I.I.S. “Savoia-Benincasa” di Ancona;

COMPONENTE

SILVIA GAETANI, socia SFI: membro effettivo; Docente di Filosofia 
e Storia presso l’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Civitanova Marche (MC);

COMPONENTE

PAMELA GRISEI, socia SFI: membro effettivo; Docente a tempo 
indeterminato presso il Liceo Classico “Giacomo Leopardi” di 
Macerata;

COMPONENTE

GIULIO MORACA, socio SFI: membro effettivo; ex Docente di 
Filosofia e Storia presso il Liceo Classico “G. Perticari” di Senigallia
(AN);

COMPONENTE

AGNESE LOMBARDI, docente di lingua e letteratura inglese presso 
l’IPSIA “O. Ricci” di Fermo (FM);

COMPONENTE

SILVIA GATTO, docente di lingua e letteratura spagnola presso l’IIS 
Corridoni Campana di Osimo (AN);

COMPONENTE

MARIA LUIGIA BIZZARRI, docente di lingua e letteratura francese 
presso l’IIS Da Vinci di Civitanova Marche (MC).

COMPONENTE

Articolo 3
(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;
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� 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

Dirigente: Giuseppe Manelli 
Responsabile del procedimento: Simona Flammini             tel. 0736/251046       e-mail: ufficiostudi.ascoli@istruzione.it 
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