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DDG 1530 29 ottobre 2018 
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 Go-
verno 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'Al-
ta 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 del-
le lingue straniere e delle tecnologie informatiche.”; 

VISTO il Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didatti-
co 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, organiz-
zativo e didattico dei licei, all’art. 2, co. 7, dispone che “Nell'ambito dei percorsi li-
ceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, anche d'in-
tesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artisti-
ca, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e for-
mazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche mo-
dalità per l'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze ri-
chieste per l'accesso ai relativi corsi di studio e per l'inserimento nel mondo del la-
voro.”; 

VISTO il Regolamento di cui al Decreto Interministeriale 7 ottobre 2010  n. 211 recante in-
dicazioni 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 
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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 incen-
tivare 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 Universi-
tà; 

RAVVISATA l'opportunità di valorizzare le eccellenze nell'ambito delle discipline classiche all'in-
terno dei percorsi di istruzione della scuola secondaria di secondo grado; 

RAVVISATA l'opportunità, per quanto riguarda la lingua latina, di sostenere in particolare lo svi-
luppo delle competenze degli studenti finalizzate alla comprensione e alla traduzio-
ne di testi; 

RILEVATA l’opportunità di promuovere negli istituti scolastici di secondo grado, ed in particola-
re nei licei, una specifica attenzione per gli strumenti della valutazione e della certi-
ficazione delle competenze, sia in previsione della iscrizione degli studenti alle facol-
tà letterarie, sia al fine di incoraggiare la lettura e lo studio degli autori classici e di 
sostenere la conoscenza delle civiltà classiche nelle loro manifestazioni linguistiche, 
letterarie, filosofiche, artistiche e giuridiche; 

DATO ATTO che esistono esperienze di certificazione a livello internazionale come il Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR), o Quadro comune euro-
peo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), che definisce le linee guida 
per descrivere le competenze linguistiche acquisite da chi studia le lingue straniere 
in Europa, secondo i parametri indicati dal Consiglio d'Europa; 

DATO ATTO  che esiste, altresì, in Europa una prassi certificativa consolidata per la Certificazione 
di Italiano come Lingua Straniera (CILS), la prima certificazione di italiano ad aver 
adottato il sistema di sei livelli di competenza linguistico-comunicativa proposto dal 
Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa; 

CONSIDERATA  l’autorevolezza della Consulta Universitaria di Studi Latina quale ente certificatore di 
comprovata esperienza; 

DATO ATTO che il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca di cui al DPCM 11 febbraio 2014, n. 98, all’art. 8 annovera tra le funzioni 
assegnate agli Uffici Scolastici Regionali la vigilanza sul rispetto delle norme generali 
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordina-
menti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli 
standard programmati, nonché l'attuazione della politica scolastica nazionale sul 
territorio attraverso il supporto alla flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca 
delle istituzioni scolastiche; 

PRESO ATTO della stipula dell’Accordo di rete tra i licei classici, scientifici, delle scienze umane e 
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linguistici della regione Marche per la valorizzazione delle lingue classiche e la certi-
ficazione della lingua latina, firmato presso il liceo classico Vittorio Emanuele II di Je-
si (AN) in data 18 settembre 2018, prot. 7298/IV.5; 

PRESO ATTO dei nominativi dei docenti universitari designati dalla Consulta universitaria di studi 
latini per la costituzione del Comitato regionale di coordinamento per la certifica-
zione linguistica del latino; 

VISTO il DDG 1512 del 24 ottobre 2018 di approvazione del Protocollo d’Intesa per la rea-
lizzazione della certificazione linguistica sottoscritto dall’Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche e dalla Consulta Universitaria di Studi Latini; 

RAVVISATA la necessità di individuare i docenti che prenderanno parte al Comitato regionale di 
coordinamento per la certificazione linguistica del latino sulla base di criteri che as-
sicurino elevati standard di competenza, 
 

DECRETA 
 

Articolo 1  
(Selezione docenti secondaria II grado per costituzione Comitato regionale di coordinamento  

per la certificazione linguistica del latino) 
È indetta una procedura di selezione finalizzata all’individuazione di n. 12 docenti con contratto a 
tempo indeterminato, abilitati nelle classi di concorso A11 (Discipline letterarie e latino nella secon-
daria di II grado) e/o A13 (Discipline letterarie, latino e greco nella secondaria di II grado), in servizio 
presso gli Istituti scolastici della secondaria di II grado della regione, in funzione di componenti del 
Comitato regionale di coordinamento per la certificazione linguistica del latino. 

 
Articolo 2 
(Funzioni) 

Il Comitato definisce i criteri delle prove e cura la predisposizione, l’organizzazione e la valutazione 
delle medesime, nonché l’analisi dei risultati. I componenti del Comitato non sono autorizzati a in-
traprendere iniziative personali in riferimento alle procedure della certificazione linguistica del latino 
che non derivino dall’accordo comune dell’intero Comitato.  
 

Articolo 3 
(Integrazione del Comitato) 

Quando opera in funzione di Commissione giudicatrice, qualora se ne ravvisi la necessità, il Comitato 
regionale è integrato da docenti individuati attingendo dalla graduatoria stilata all’esito della selezio-
ne oggetto del presente Decreto, tenuto conto dei criteri di incompatibilità previsti dalla vigente 
normativa. 
 

Articolo 4 
(Durata dell’incarico e compensi) 
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Il Comitato regionale resta in carica per cinque anni e viene ricostituito allo scadere del mandato. 
Nessun compenso è dovuto per la partecipazione ai lavori della Comitato. 
 

Articolo 5 
 (Coordinamento delle attività del Comitato) 

Il Coordinamento e la supervisione delle attività del Comitato sono affidati al Dirigente tecnico Rita 
Scocchera, supportata dalla docente del Gruppo Progetti nazionali Laura Ceccacci, responsabile re-
gionale del progetto 201809111636_ A4.4_PN1718_120 Certificazione lingua latina. 

 
Articolo 6 

(Criteri della selezione) 
La selezione di cui all’art. 1 verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

TITOLI CULTURALI  
Laurea specialistica/magistrale o Laurea del vecchio ordinamento o titolo equiparato 
per le valutazioni fino a 100/110 = 1 punto  
per le valutazioni comprese tra 100-110/110 = 2 punti  
per le valutazioni uguali a 110 e lode = 3 punti 
Post Laurea (altra laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca) = 4 punti per ciascun tito-
lo 
Corsi di perfezionamento e Master di I e di II livello = 2 punti per ciascun titolo 
Frequenza a corsi di aggiornamento professionale pertinenti al settore = 0,2 punti per percorso for-
mativo 
Incarichi di responsabilità inerenti all’insegnamento del latino svolti all’interno dell’istituzione scola-
stica di appartenenza = 1punto per ogni incarico 
Pubblicazioni pertinenti al settore su supporto cartaceo o on line = fino a un massimo di 2 punti per 
ciascuna pubblicazione 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
Anni di insegnamento della disciplina latino = 0,5 punti per ogni anno di insegnamento 
Attività svolta in qualità di formatore in percorsi destinati ai docenti inerenti all’insegnamento del 
latino = 2 punti per ogni esperienza 
Esperienze di valutazione e certificazione nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze (lingue 
classiche) = 3 punti per ogni esperienza 

 
Articolo 6 

(Modalità di partecipazione) 
I docenti interessati dovranno far pervenire le candidature, unitamente al proprio curriculum vitae, 
alla Direzione Generale USR Marche esclusivamente al seguente indirizzo: 
drma@postacert.istruzione.it, mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo allegato al pre-
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sente bando, entro le ore 23.59 del 10 novembre 2018 con oggetto e nome file: A4.4_PN1718_120 
Certificazione lingua latina candidatura docenti Comitato. 

 
Articolo 8 

(Pubblicità) 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’USR Marche 
www.marche.istruzione.it. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                            Marco Ugo Filisetti 
 
 allegato: 
201810011255_A4.4_PN1718_120 Certificazione lingua latina_allegato 1 selezione docenti Comitato 
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ALLEGATO 1 
Modulo candidatura  

Selezione docenti della scuola secondaria II grado  
Partecipazione al Comitato regionale di coordinamento per la Certificazione linguistica del Latino 

 
Alla Direzione Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, 
nato/a il _____________________, a ________________________ 
telefono_____________________, 
indirizzo e-mail per le comunicazioni con l’USR Marche_____________________, 
 
docente a tempo indeterminato abilitato/a per la classe di concorso (barrare la casella 
corrispondente): 
A11 (Discipline letterarie e latino nella secondaria di II grado)  
A13 (Discipline letterarie, latino e greco nella secondaria di II grado)  

 
in servizio presso __________________________________________ 
località ______________________________ 
Provincia _____________________________________ 
 

chiede 
di poter accedere alla procedura di selezione di docenti della secondaria di II grado finalizzata alla 
partecipazione al Comitato regionale di coordinamento per la certificazione linguistica del latino. 

 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli: 

TITOLI CULTURALI  DESCRIZIONE 
Laurea specialistica/magistrale o Laurea del vecchio 
ordinamento o titolo equiparato 
per le valutazioni fino a 100/110 = 1 punto  
per le valutazioni comprese tra 100-110/110 = 2 punti  
per le valutazioni uguali a 110 e lode = 3 punti 

 

Post Laurea (altra laurea, diploma di specializzazione,  
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dottorato di ricerca) = 4 punti per ciascun titolo 
Corsi di perfezionamento e Master di I e di II livello = 2 
punti per ciascun titolo 

 

Frequenza a corsi di aggiornamento professionale 
pertinenti al settore = 0,2 punti per percorso 
formativo 

 

Incarichi di responsabilità inerenti all’insegnamento 
del latino svolti all’interno dell’istituzione scolastica di 
appartenenza = 1punto per ogni incarico 

 

Pubblicazioni pertinenti al settore su supporto 
cartaceo o on line = fino a un massimo di 2 punti per 
ciascuna pubblicazione 

 

  
TITOLI PROFESSIONALI  

Anni di insegnamento della disciplina latino = 0,5 punti 
per ogni anno di insegnamento 

 

Attività svolta in qualità di formatore in percorsi 
destinati ai docenti inerenti all’insegnamento del 
latino = 2 punti per ogni esperienza 

 

Esperienze di valutazione e certificazione nell’ambito 
della valorizzazione delle eccellenze (lingue classiche) 
= 3 punti per ogni esperienza 

 

 
Si allega alla presente domanda il curriculum vitae in formato europeo. 
 
DATA__________________     FIRMA__________________ 
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