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DDG 329 22 febbraio 2018         
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                             
                                                                                                         

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 
Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia scolastica il Comitato Istituzionale dei Garanti per 
la Cultura Classica, con il compito di potenziare la cultura classica nei percorsi di istruzione 
secondaria di II grado; 

VISTI la circolare ministeriale n. 8 del 21 settembre 2016 e il DM n. 554 del 6 luglio 2016 relativi 
al Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado; 

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; 

VISTA la nota DGOSV n. 16428 del 6 dicembre 2017 con la quale la Direzione Generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha emanato il 
Bando per la settima edizione delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, che 
stabilisce che le Gare Regionali di selezione preliminare si svolgeranno il 15 marzo 2017 in 
tutte le regioni italiane; 

VISTA la nota DGOSV n. 16408 del 6 dicembre 2017 recante il Regolamento della settima 
edizione delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche; 
  

VISTO il DDG n. 1577 del 27 dicembre 2017 di individuazione della responsabile regionale del 
progetto A4.4_PN1718_74 Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche a.s. 2017/2018; 
  

VISTO 
 

il DDG n. 275 del 5 febbraio 2018 relativo al bando delle gare regionali di Lingue e Civiltà 
Classiche, all’esito delle quali verranno selezionati i partecipanti alle Olimpiadi nazionali 
per la Regione Marche; 
 

CONSIDERATA  la necessità di nominare una commissione che proceda alla valutazione delle prove e 
all’individuazione dei vincitori; 
 

CONSIDERATA  la necessità di individuare la sede per lo svolgimento della fase regionale delle Olimpiadi di 
Lingue e Civiltà Classiche; 
 

PRESO ATTO della disponibilità degli interessati; 
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DECRETA 

 
 

Articolo 1 
(Commissione regionale) 

 
1. Viene costituita la Commissione regionale per la valutazione delle prove regionali delle Olimpiadi di 
Lingue e Civiltà Classiche per l’a.s. 2017/2018.  

 
 

Articolo 2 
(Componenti) 

 
1. Sono nominati componenti della Commissione regionale per le Olimpiadi di Lingua e Civiltà 
Classiche: 

prof.ssa Laura Ceccacci – responsabile Regionale progetto A4.4_PN1718_74 
Direzione Generale USR Marche, Gruppo Progetti Nazionali 

 PRESIDENTE 

Prof. Davide Garbuglia – Docente presso il liceo Leopardi di Recanati (MC) COMPONENTE 
prof.ssa Raffaella Lattanzi – Docente presso il  Liceo Leopardi di Macerata COMPONENTE 
prof.ssa Luigia Lombardi – Docente presso il  Liceo Stelluti di Fabriano  COMPONENTE 
prof.ssa Francesca Nanni – Docente presso il Liceo Rosetti di San Benedetto del 
Tronto (AP) 

COMPONENTE 

prof.ssa Marina Pallotto – Docente presso il Liceo Leopardi Macerata COMPONENTE 
prof.ssa Francesca Recanatini – Docente presso il  Liceo Rinaldini di Ancona COMPONENTE 
prof.ssa Laura Valente – Docente presso l’IIS Savoia Benincasa di Ancona COMPONENTE 

 
 

Articolo 3 
(Compiti) 

 
1. 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 delle lingue e civiltà classiche. 
 
 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale  

 

201802221401_ A4.4_PN1718_74 Olimpiadi di Lingue Classiche nomina commissione e individuazione sede 
Via XXV Aprile, 19,60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 
Sito internet: www.marche.istruzione.it  

 
Articolo 4 

(Coordinamento) 
 

1. Il Coordinamento della Commissione è affidato alla prof.ssa Laura Ceccacci, responsabile 
regionale del progetto.  

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

Articolo 5 
(Sede e data di svolgimento della gara regionale) 

 
La gara regionale si svolgerà presso la sede del liceo Rinaldini, in via del Canale ad Ancona, il 

giorno 15 marzo 2018 
 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione 
Generale. 
 
 

 
 
 

        IL DIRETTORE GENERALE  
Marco Ugo Filisetti 
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