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Ai    Dirigenti  e ai Coordinatori dei licei 

marchigiani statali e paritari 
LORO PEO  

Ai     Componenti della Commissione regionale 
Certificazione Linguistica del Latino 

        LORO PEO 
Al    Presidente della CUSL 
        prof. Paolo de Paolis 
        depaolis@unicas.it  
Al    Magnifico Rettore dell’Università 

Politecnica delle Marche 
        prof. Sauro Longhi 
        rettore@univpm.it 
Alla Dirigente scolastica della scuola capofila 

della rete dei Licei delle Marche  
        dott.ssa Rosa Ragni  

anpc060007@istruzione.it 
Ai    Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI  

                     Ambiti Territoriali USR Marche  
         LORO PEO 

       Al      SITO WEB 
 

 
 
OGGETTO: 201812200843_A4.4_PN1718_120_Certificazione Lingua Latina – iscritti 

prova regionale I aprile 2019 
 

 

Con riferimento alla nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0002302.06-02-2019 relativa 
all’avvio nel territorio regionale delle procedure finalizzate alla Certificazione Linguistica del Latino, si 
comunica che, alla conclusione della fase di raccolta delle iscrizioni, il numero totale dei candidati 
provenienti da tutti i licei della Regione che avranno accesso alle prove è di 222 (208 per il livello A1 e A2 e 
65 per il livello B1 e B2). 

Manifestando piena soddisfazione per le numerose adesioni all’iniziativa, ricordiamo che, in 
accordo con quanto stabilito dalla CUSL, la definizione dei criteri delle prove, congiuntamente alla 
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predisposizione, all’organizzazione e alla valutazione delle medesime, è affidata a un Comitato regionale di 
coordinamento, costituito con DDG 1701 del 29 novembre 2018, in cui figurano i docenti delle università 
marchigiane individuati dalla CUSL e i docenti dei licei marchigiani selezionati in base al DDG 1530 del 29 
ottobre 2018. 

In virtù della collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, le prove si terranno nella 
mattina di lunedì 1° aprile 2019 presso la facoltà di Ingegneria, via Brecce Bianche 12 (aula 160/3 e aula 
azzurra), con il seguente orario:  

 per i livelli A1 e A2 dalle 9.00 alle 11.00; 
 per i livelli B1 e B2 dalle ore 11.30 alle 13.30. 

La prova verrà somministrata su formato cartaceo. NON è consentito l’impiego di dizionari (cartacei o 
digitali), NÉ  l’uso del telefono cellulare o di altra strumentazione elettronica atta a consentire qualsiasi tipo 
di comunicazione: solo in casi eccezionali, sottoposti all’attenzione del Presidente, si può introdurre nella 
sede d’esame il cellulare, lasciandolo in consegna ai membri della commissione. L’identificazione dei 
candidati avverrà mediante controllo di un documento di identità valido.  

I risultati saranno pubblicati sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale sia nella sezione Novità 
(http://www.marche.istruzione.it/news/2019/032019/news0319.shtml) sia nello spazio dedicato nella 
Home Page (http://www.usrmarche.it/moodle/course/view.php?id=12). 

Qui di seguito, in ordine alfabetico, si riporta l’elenco degli iscritti con indicazione dell’Istituto di 
provenienza e del livello linguistico richiesto per la certificazione: 

N. Cognome Nome Istituto Scolastico Frequentato 
Sede Dell'istituto 
Scolastico Livello: 

1 Al Fath Chaimaa Liceo Classico Mamiani Pesaro A1, A2, B1, B2 

2 Alessandrini Lavinia Liceo Classico Vittorio Emanuele II Jesi A1, A2 

3 Amabili Simone Liceo Classico Leopardi San Benedetto Del Tronto A1, A2, B1, B2 

4 Andreani Chiara IIS Orsini-Licini Ascoli Piceno A1 

5 Angeletti Sara Liceo Classico Leopardi Macerata A1, A2 

6 Angelica Venanzetti I.I.S. Matteo Ricci  Macerata A1, A2 

7 Angelucci Giulia Liceo Classico Leopardi Macerata A1, A2 

8 Balestrini Cesare Liceo Classico Leopardi Macerata A2 

9 Barberis Maria Liceo Classico Stelluti Fabriano(An) A1, A2 

10 Barbizzi Eric IIS Orsini-Licini Ascoli Piceno A1 

11 Barilari Giacomo Liceo Scientifico Marconi Pesaro A2 

12 Belardinelli Silvia Liceo Classico Vittorio Emanuele II  Jesi  A1, A2 

13 Belligotti Giulia Liceo Scientifico Marconi Pesaro A1, A2 

14 Bellino Matteo Liceo Scientifico Marconi Pesaro A2 

http://www.marche.istruzione.it/news/2019/032019/news0319.shtml
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15 Billè Maeve Liceo Classico Mamiani Pesaro A1, A2, B1, B2 

16 Binda Elia - - A1, A2 

17 Bonometto Rachele Liceo Classico Mamiani Pesaro A1, A2, B1, B2 

18 Bonvini Alessandro Liceo Classico Vittorio Emanuele II Jesi A1, A2, B1, B2 

19 Bozzi Giulia Liceo Classico Perticari Senigallia A2 

20 Brandoni Giulia Liceo Classico Perticari Senigallia A1 

21 Brugiatelli Federica Liceo Classico Perticari Senigallia A1 

22 Brunaccioni Luca Liceo Classico "Perticari" Senigallia A2 

23 Brunori Carlotta IIS Orsini-Licini Ascoli Piceno A1 

24 Cabascia Emma Liceo Classico Leopardi Macerata A2 

25 Calvi Arianna Liceo Classico Perticari Senigallia A1 

26 Cantalamessa Giulia IIS Orsini-Licini Ascoli Piceno B1 

27 Capomasi Arianna Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci Jesi A1, A2 

28 Capponi Agnese IIS Orsini-Licini Ascoli Piceno A1 

29 Carlacchiani Mattia Liceo Classico Leopardi Macerata A2 

30 Carlotti Pietro Liceo Classico Mamiani Pesaro A1, A2, B1, B2 

31 Carlucci Vittoria Liceo Scientifico Volterra Fabriano A1 

32 Cecchetti  Emma Liceo Classico Perticari Senigallia A2 

33 Ceci Elia Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci  Jesi A1, A2 

34 Cecilia Mazzucchelli Liceo Scientifico Marconi Pesaro A1, A2 

35 Celani Marco Iis Orsini-Licini Ascoli Piceno A1 

36 Cerioni Ludovica Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci  Jesi A1, A2 

37 Cerioni Cassandra Liceo Classico Perticari Senigallia A2 

38 Cianconi Lucrezia Liceo Classico Leopardi Macerata A1, A2 

39 Ciarrocchi Marinella Liceo Classico Leopardi Montalto Marche A1, A2, B1 

40 Cipollini Elisa IIS Orsini-Licini Ascoli Piceno A1 

41 Ciucci Elisa Liceo Classico Leopardi Macerata A1, A2 

42 Clementi Daniele IIS Orsini-Licini Ascoli Piceno A1 

43 Clementi  Lucia Liceo Classico Perticari Senigallia, Via D'aquino A2 

44 Cocci Claudia IIS Orsini-Licini Ascoli Piceno A1 

45 Cocciarini Sara IIS Matteo Ricci Macerata A1, A2 

46 Colonnella Emanuele Liceo Classico Giacomo Leopardi San Benedetto Del Tronto A1, A2, B1, B2 

47 Conti Arianna Liceo Classico V. Emanuele II Jesi A1, A2 

48 Costantini Giovanni Liceo Scientifico Marconi Pesaro A1 

49 Costantini Alessandra Liceo Classico Perticari Senigallia A2 

50 Craia Laura Liceo Classico Leopardi Macerata A1, A2 

51 Crescimbeni Anna IIS Matteo Ricci Macerata A1, A2 

52 Damiani Maria Elena Liceo Classico Leopardi Macerata A2 

53 
De Maria 
Dadea Gianmarco Liceo Scientifico Volterra Fabriano A1 

54 De Martinis Gilberto Elio Liceo Classico Perticari Senigallia A2 

55 De Simone Alice Liceo Classico Mamiani Pesaro A1, A2, B1, B2 

56 Del Gobbo Federica Liceo Classico Leopardi Montalto Delle Marche A2, B1 
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57 D'emidi Greta IIS Orsini-Licini Ascoli Piceno A1 

58 Di Crescenzo  Beatrice  Liceo Classico Mamiani Pesaro A1 

59 Di Felice Eleonora Liceo Classico Leopardi Montalto Delle Marche A1, A2, B1 

60 Di Girolami Erica Liceo Classico Leopardi  Montalto Delle Marche A1, A2, B1 

61 Di Guida  Claudia Iis Orsini-Licini Ascoli Piceno A1 

62 Diletti Benedetta Liceo Classico Leopardi Montalto Delle Marche A1, A2, B1 

63 Diomedi  Diletta  Liceo Classico Leopardi  Recanati  B2 

64 Doga Francesco Liceo Classico Rinaldini Ancona A1, A2 

65 Durante Costanza Lucia Liceo Classico Mamiani Pesaro A1, A2, B1, B2 

66 Emili Gaia IIS Matteo Ricci  Macerata A1, A2 

67 Fausti Gioia Liceo Classico Leopardi Montalto Marche A2, B1 

68 Ferreri Ludovica Liceo Classico Perticari Senigallia A2 

71 Ferri Matteo Liceo Scientifico Marconi Pesaro A1, A2 

69 Ferri Filippo Liceo Classico Mamiani Pesaro A1, A2, B1, B2 

70 Ferri Eleonora Liceo Classico Mamiani Pesaro A1, A2, B1, B2 

72 Filippini Francesca Liceo Classico Mamiani Pesaro A1, A2, B1, B2 

73 Fioravanti Davide IIS Orsini-Licini Ascoli Piceno A1 

74 
Folchi Vici 
D'arcevia Francesco IIS Orsini-Licini Ascoli Piceno B1 

75 Fortuna Roberto Liceo Scientifico Onesti Fermo A2 

76 Francioso Martina Liceo Classico Mamiani Pesaro A1 

77 Franco Simone Pio Liceo Scientifico Volterra Fabriano A1 

78 Franzin  Letizia IIS Orsini-Licini Ascoli Piceno A1 

79 Fratoni Silvia Liceo Classico Vittorio Emanuele II  A1, A2 

80 Gagliardini Margherita Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci Jesi A1, A2 

81 Galasso Francesco Liceo Classico Rinaldini Ancona  A2 

82 Gambelli Luca Liceo Classico Perticari Senigallia A2 

83 Gasparini Luna Liceo Classico Perticari Senigallia A2 

84 Gentilucci Elisa  Liceo Classico Mamiani Pesaro  A1, A2, B1, B2 

85 Giardinieri Maria  Liceo Da Vinci Jesi A1, A2 

86 Gigli Pier Francesco  - - A1, A2 

87 Gigli Filippo - - B1 

88 Giordani Bianca Liceo Scientifico Da Vinci  A1, A2 

89 Giorgi Lucia  Liceo Classico Rinaldini  Ancona  A1, A2 

90 Giuliani Natasha Liceo Classico Perticari Senigallia A1 

91 Governatori Maria Beatrice Liceo Classico Leopardi Macerata A2, B1 

92 Greganti Giorgia Liceo Classico Perticari Senigallia A1 

93 Guidi Federica Facoltà Di Ingegneria Ancona A1 

94 Gusella Maria Giulia - - A1, A2 

95 Hima Sehit Liceo Classico Stelluti Fabriano  A1, A2 

96 Iacobini Lorenzo IIS Orsini-Licini Ascoli Piceno A1 

97 Ignazi Sara Liceo Classico Leopardi San Benedetto Del Tronto A1, A2, B1, B2 

98 Labombarda Omar Liceo Classico Stelluti Fabriano A1-A2 
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99 Lani Riccardo Liceo Scientifico Marconi Pesaro A2 

100 Lassandari Sebastiano Liceo Classico Leopardi Recanati A2 

101 Locci Elisa Liceo Scientifico Statale "Vito 
Volterra" Fabriano A1 

102 Lombardi Letizia Liceo Classico Rinaldini Ancona B1 

103 Magagnini Lucia Liceo Classico Perticari Senigallia A2 

104 Magnabosco Marco Liceo Scientifico Marconi  Pesaro A2 

105 Mainardi Rebecca Liceo Scientifico Da Vinci Jesi A1, A2 

106 Maiolatesi Francesca Liceo Classico Vittorio Emanuele II Jesi A1, A2 

107 Maiolatesi Ilaria Liceo Scienze Umane Jesi A1, A2 

108 Malaspina Anna Liceo Classico Leopardi Macerata A2, B1 

109 Malerba Laura Liceo Classico Mamiani Via Gramsci A1, A2, B1,B2 

110 Malinconico Lucia Liceo Classico Vittorio Emanuele II Jesi A1, A2 

111 Manco Elisa IIS Orsini-Licini  Ascoli Piceno A1 

112 Mangialardo Matilde Liceo Classico Perticari Senigallia A1 

113 Manoni Martina Liceo Classico Perticari Senigallia A2 

114 Marcantoni Giulia Liceo Classico Leopardi  Macerata B1, B2 

115 Marcelloni Lucia Liceo Classico Leopardi Macerata A2, B1 

116 Maroncini Valentina Liceo Classico Mamiani Pesaro A1, A2, B1 

117 Mazzetti  Alessandra 
Maria Liceo Scientifico Marconi Pesaro A1, A2 

118 Merlonghi Maria Paola Liceo Classico Leopardi  Montalto Delle Marche  A1, A2 

119 Miccini Aisha Liceo Classico Rinaldini Ancona  A2 

120 Micozzi Asia Liceo Classico Leopardi Macerata A1, A2 

121 Millevolte Federica Liceo Classico Leopardi Montalto Delle Marche A1, A2, B1 

122 Minciotti Pietro Liceo Classico Vittorio Emanuele II Jesi A1, A2, B1, B2 

123 Montagna Noemi Liceo Classico Perticari Senigallia A1 

124 Montanari Milena Liceo Classico Leopardi Macerata A1, A2 

125 Mordini Agnese Liceo Classico Leopardi Macerata A1, A2 

126 Moreschini Irene Liceo Classico Leopardi Macerata A2 

127 Moretti Matteo Liceo Classico Rinaldini Ancona B1, B2 

128 Moretti  Federica Liceo Scientifico Marconi Pesaro A1, A2 

129 Naso Emanuele Liceo Classico Leopardi Macerata A1, A2 

130 Natalucci Rebecca Liceo Classico Rinaldini Ancona A1, A2 

131 Novelli Chiara Liceo Classico Rinaldini Ancona A1, A2 

132 Ortolani Matteo Liceo Classico Leopardi Macerata A2 

133 Paesani Elena Liceo Scientifico Da Vinci Jesi A1, A2 

134 Pallocchini Ignazio Liceo Scientifico Da Vinci Jesi A1, A2 

135 Palmieri Giorgia Liceo Scientifico Volterra Fabriano  A1 

136 Palmoni Chiara Liceo Classico Leopardi Montalto Delle Marche A1, A2, B1 

137 Palpacelli Lorenzo Liceo Scientifico Da Vinci Jesi A1, A2 

138 Pandolfi Andrea Liceo Scientifico Volterra Fabriano  A1 

139 Paolella Maria Liceo Classico Rinaldini Ancona A2 

140 Paoletti Elena Liceo Classico Leopardi Macerata A1, A2 
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141 Paolinelli Giulia Liceo Classico Perticari Senigallia A2 

142 Partenzi Sofia Liceo Scientifico Volterra Fabriano A1 

143 Pascucci Margherita Liceo Classico Mamiani Pesaro A1, A2, B1 

144 Pasquali Rebecca Liceo Classico Mamiani  Pesaro A1, A2, B1, B2 

145 Pasqualini Maria Liceo Classico Leopardi Montalto Delle Marche A1, A2 

146 Passarini Filippo Maria Liceo Classico Stelluti Fabriano A1, A2 

147 Percetti Domenico 
Nicola  Liceo Classico Mamiani Pesaro  A1, A2, B1, B2 

148 Peroni Eleonora IIS Matteo Ricci Macerata A1, A2 

149 Perricone Nicole  Liceo Classico Mamiani  Pesaro A1, A2, B1, B2 

150 Pieramici Elisa Liceo Classico Leopardi Montalto Delle Marche A2, B1 

151 Pierella Veronica Liceo Scientifico Da Vinci  Jesi A1, A2 

152 Pierige' Martina Liceo Classico Leopardi Macerata A2 

153 Pierini Maria Giulia IIS Matteo Ricci Macerata A1, A2 

154 Pignani Francesca IIS Matteo Ricci Macerata A1, A2 

155 Piloni Francesca Liceo Classico Leopardi Macerata A1, A2 

156 Pistarelli Giulia Liceo Classico Leopardi Macerata A2, B1 

157 Piva Matteo IIS Orsini-Licini Ascoli Piceno A1 

158 Polimanti Matteo Liceo Classico Leopardi Macerata A2 

159 Porfiri Giulia Liceo Classico Leopardi Macerata A1, A2 

160 Principi Aurora Liceo Classico Perticari Senigallia A1 

161 Prologo Giulio Liceo Scientifico Marconi Pesaro A2 

162 Quadri Arianna Liceo Classico Leopardi Macerata A1, A2 

163 Quagliani Diletta Liceo Classico Stelluti Fabriano A1, A2 

165 Ramadori Benedetta Liceo Classico Leopardi Montalto Delle Marche A2, B1 

164 Ramadori Arianna Liceo Classico Leopardi Macerata A2, B1 

166 Rapagna Alberto IIS Orsini-Licini Ascoli Piceno A1 

167 Ravaioli Margherita Liceo Classico Mamiani Pesaro A1, A2 

168 Regnicoli Davide IIS Orsini-Licini Ascoli Piceno A1 

169 Ristè Giada Liceo Classico Vittorio Emanuele II Jesi A1 

170 Rita Caterina Liceo Classico Leopardi Macerata A2 

171 Romagnoli Elisa Liceo Classico Vittorio Emanuele II Jesi B2 

172 Romiti Rebecca Liceo Classico Perticari Senigallia A1 

173 Rondellini Matteo Liceo Scientifico Volterra Fabriano A1 

174 Rossetti  Federica Liceo Classico Perticari Senigallia A2 

175 Rossi Vincenzo IIS Orsini-Licini Ascoli Piceno A1 

176 Rossi Nicholas IIS Orsini-Licini Ascoli Piceno B1 

177 Rubegni Brenno Liceo Classico Rinaldini Ancona B1, B2 

178 Sagrati Valentina Liceo Classico Perticari Senigallia A2 

179 Salvatori Aurora Liceo Classico Leopardi Macerata A2 

180 Sani Rebecca Liceo Classico Mamiani Pesaro A1, A2, B1, B2 

181 Santinelli Agnese Liceo Classico Leopardi Macerata A2 

182 Santoni Agnese Liceo Scientifico Da Vinci  Jesi A1, A2 
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183 Saracinelli  Matteo Liceo Classico Rinaldini Ancona  B1 

184 Sartelli Elena Liceo Scientifico Recanati A2 

185 Savu Floarea Liceo Classico Leopardi Montalto Marche A1, A2, B1 

186 Scalini Dario Liceo Classico Leopardi Macerata A2, B1 

187 Scalise  Vittoria  Liceo Classico Mamiani  Pesaro A1, A2, B1 

188 Scalzone  Enzo Liceo Scientifico Marconi Pesaro A1, A2 

189 Scarponi Chiara Liceo Classico Rinaldini Ancona A1, A2 

190 Scuppa Eva Liceo Classico Leopardi Macerata A1, A2 

191 Serafini  Aurora IIS Matteo Ricci Macerata A1, A2 

192 Serfilippi Rebecca Liceo Classico Perticari Senigallia A2 

193 Servidei Margherita Liceo Scientifico Volterra Fabriano A1 

194 Sfrappini Matilde Liceo Classico Mamiani Pesaro A1, A2, B1, B2 

195 Siliquini Riccardo IIS Orsini-Licini Ascoli Piceno A1 

196 Spinelli Alessia Liceo Classico Leopardi Montalto Delle Marche A1, A2, B1 

197 Spinsanti Alice Liceo Classico Rinaldini Ancona A1, A2 

198 Staffolani Eleonora Liceo Classico  Leopardi Macerata A2 

199 Strologo Nicoletta 
Domenica  Liceo Classico Rinaldini  Ancona A1, A2 

200 Tamanti Riccardo Liceo Scientifico Marconi                      Pesaro A1, A2 

201 Terilli Edoardo Liceo Classico Ancona B1 

202 Tonelli Virginia Liceo Classico Mamiani  Pesaro A1, A2, B1, B2 

203 Tonini Noemi Liceo Classico Leopardi Macerata A1, A2 

204 Tonti Chiara Liceo Classico Mamiani  Pesaro A1, A2, B1 

205 
Torres 
Terrones  Katia Valeria Liceo Classico Leopardi Macerata A1, A2 

206 Trivellato Elisa Liceo Classico Perticari Senigallia A2 

207 Troiani Giulia IIS Orsini-Licini Ascoli Piceno A1 

208 Turchetti  Margherita  Liceo Classico Rinaldini  Ancona  B1, B2 

209 Ubaldi  Ilaria IIS Orsini-Licini Ascoli Piceno A1 

210 Urbinati Chiara Liceo Classico Mamiani Pesaro A1, A2, B1, B2 

211 Uva Gaia Liceo Scientifico Da Vinci  Jesi A1, A2 

212 Vagnoni Beatrice IIS Orsini-Licini Ascoli Piceno A1 

213 Valeri Silvia Liceo Classico Leopardi San Benedetto Del Tronto A1, A2, B1, B2 

214 Valin Martina IIS Matteo Ricci Macerata A1, A2 

215 Vergari Arianna Liceo Classico Leopardi Montalto Delle Marche A1, A2, B1 

216 Verna Chiara Liceo Scientifico Volterra Fabriano A1 

217 Visi Andrea Liceo Classico Leopardi Montalto Delle Marche A1, A2, B1 

218 Volpini Valentina Liceo Classico Perticari Senigallia A1 

219 Zagoreo Lorenzo Liceo Classico Leopardi Macerata A2, B1 

220 Zammarano Pietro Liceo Classico Rinaldini Ancona B1, B2 

221 Zaurrini Cecilia Liceo Classico Mamiani Pesaro A1, A2, B1, B2 

222 Zoto Chiara  Liceo Classico Mamiani  Pesaro  A1, A2, B1 
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Nell’augurare un positivo esito a tutti i candidati, si ringraziano le scuole per la collaborazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
ALLEGATO:  
m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0002302.06-02-2019 
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Ai    Dirigenti  e ai Coordinatori dei licei 

marchigiani statali e paritari 
LORO PEO  

ai     Componenti della Commissione regionale 
Certificazione Linguistica del Latino 

        LORO PEO 
Al    Presidente della CUSL 
        prof. Paolo de Paolis 
        depaolis@unicas.it  
Al    Magnifico Rettore dell’Università 

Politecnica delle Marche 
        prof. Sauro Longhi 
        rettore@univpm.it 
Alla Dirigente scolastica della scuola capofila 

della rete dei Licei delle Marche  
dott.ssa Rosa Ragni  

anpc060007@istruzione.it 
Ai    Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI  

                     Ambiti Territoriali USR Marche  
         LORO PEO 
 

e p.c.      SITO WEB 
 

 
 
OGGETTO: 201812200843_A4.4_PN1718_120_Certificazione Lingua Latina - 

Comunicazione avvio attività 
 
 

Nel corso del presente anno scolastico per la prima volta nella nostra regione, sulla base del 
Protocollo d’Intesa sottoscritto dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e dalla Consulta Universitaria 
di Studi Latini (CUSL) di cui al DDG 1512 del 24 ottobre 2018, si svolgeranno le prove finalizzate al 
conseguimento della Certificazione Linguistica del Latino (CLL), che concorrerà ad arricchire il curriculum 
degli studenti marchigiani, attestando il possesso di conoscenze, abilità e competenze acquisite nei diversi 
percorsi liceali. 

Ricordiamo che la procedura di CLL ricalca quelle in uso per l’accertamento delle competenze 
linguistiche (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, Common European 

mailto:depaolis@unicas.it
mailto:rettore@univpm.it
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Framework of Reference for Languages – CEFR),  con gli specifici adattamenti richiesti dalle peculiarità della 
lingua antica. Conseguentemente,  in considerazione della prevalente focalizzazione sulle competenze 
ricettive, non è prevista una certificazione di livello C, ma sarà possibile certificare solo i livelli linguistici 
classificabili su modello comunemente condiviso di tipologia A1, A2, B1 e B2.  

In accordo con quanto stabilito dalla CUSL, la definizione dei criteri delle prove, congiuntamente 
alla predisposizione, all’organizzazione e alla valutazione delle medesime, è affidata a un Comitato 
regionale di coordinamento, costituito con DDG 1701 del 29 novembre 2018, in cui figurano i docenti delle 
università marchigiane individuati dalla CUSL e i docenti dei licei marchigiani selezionati in base al DDG 
1530 del 29 ottobre 2018. 

A testimonianza dell’alto valore formativo della lingua latina, ampiamente riconosciuto anche in 
ambito tecnico-scientifico, in virtù della collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, le prove si 
terranno nella mattina di lunedì 1 aprile 2019 presso la facoltà di Ingegneria, via Brecce Bianche 12 (aula 
160/3), con il seguente orario:  

 per i livelli A1 e A2 dalle 9.00 alle 11.00; 
 per i livelli B1 e B2 dalle ore 11.00 alle 13.00. 

Nello spazio dedicato del sito istituzionale dell’USR Marche,  al link 
http://www.usrmarche.it/moodle/course/view.php?id=12, è possibile consultare la normativa di 
riferimento, la documentazione tecnica, le prove somministrate nelle altre regioni; allo stesso indirizzo sarà 
attivo, dal 4 al 18 marzo, il modulo online per la raccolta delle iscrizioni (per la compilazione si suggerisce di 
scegliere un browser tra quelli che meglio supportano la visualizzazione del modulo: Chrome, Mozilla 
Firefox). 

Si invitano pertanto i licei marchigiani a promuovere tra i propri studenti la partecipazione alle 
prove per la CLL; essa, oltre a fornire un’attestazione di competenza sempre più apprezzata a livello 
nazionale e internazionale, rende riconoscibile e trasparente una parte centrale nel percorso degli studi 
liceali, assegnando giusto rilievo e visibilità a una disciplina che conserva inalterato il suo alto valore 
formativo. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

ALLEGATI:  
DDG 1512 del 24 ottobre 2018 
DDG 1530 del 29 ottobre 2018 
DDG 1701 del 29 novembre 2018 
 

http://www.usrmarche.it/moodle/course/view.php?id=12
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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 

m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0001530.29-10-2018
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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) 

http://www.marche.istruzione.it/
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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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DDG 1701 29 novembre 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 
specifici di apprendimento per i percorsi liceali di cui all’art. 10, comma 3, del D.P.R. 
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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 
linguistici della regione Marche per la valorizzazione delle lingue classiche e la certi-
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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 del latino sottoscritto dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per le Marche e dalla Consulta Universitaria di Studi Latini; 

VISTO il DDG 1530 del 29 ottobre 2018 che indice una procedura di selezione finalizzata 
all’individuazione di n. 12 docenti in funzione di componenti del Comitato regionale 
di coordinamento per la certificazione linguistica del latino; 

VISTO il DDG 1536 del 30 ottobre 2018 di costituzione della Commissione per la selezione 
finalizzata all’individuazione di n. 12 docenti per la partecipazione al Comitato re-
gionale di coordinamento per la Certificazione linguistica del latino; 

PRESO ATTO dei risultati dei lavori della predetta Commissione, di cui al verbale agli atti di questo 
Ufficio; 

VISTO il DDG 1649 del 21 novembre 2018 di approvazione della graduatoria dei docenti 
per la costituzione del Comitato regionale di coordinamento per la certificazione lin-
guistica del latino; 

PRESO ATTO della rinuncia della prof.ssa Alessandra Antoniucci, che dà avvio allo scorrimento 
della graduatoria, 

DECRETA 
 

Articolo 1  
(Costituzione del Comitato regionale di coordinamento  

per la Certificazione linguistica del latino) 
È costituito il Comitato regionale di coordinamento per la Certificazione linguistica del latino, così 
composto: 
 

prof.ssa Rita Scocchera dirigente tecnico USR Marche coordinatrice 
prof.ssa Francesca Boldrer Università di Macerata componente 
prof. Diego Poli Università di Macerata componente 
prof. Roberto M. Danese Università di Urbino componente 
prof. Alessio Torino Università di Urbino componente 

prof.ssa Laura Ceccacci responsabile regionale del progetto 
A4.4_PN1718_120, USR Marche componente 

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 
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prof.ssa Francesca Bertolissi liceo classico Vittorio Emanuele II, Jesi componente 
prof.ssa Patrizia Leoni liceo classico Perticari, Senigallia 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 

 
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 
(Durata dell’incarico e compensi) 

Il Comitato resta in carica per cinque anni e viene ricostituito allo scadere del mandato. Nessun com-
penso, rimborso, indennità sono dovuti per la partecipazione ai lavori del Comitato. 
 

Articolo 4 
(Convocazione del Comitato) 

Il Comitato è convocato per l’insediamento  il giorno mercoledì 5 dicembre alle ore 15.00, presso la 
sede dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche ad Ancona, in via XXV Aprile 19, sala biblioteca, 
piano IV. 
 

Articolo 5 
(Pubblicità) 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’USR Marche 
www.marche.istruzione.it. 
 
Si allega: 
m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001649.21-11-2018 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                                            Marco Ugo Filisetti 
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DDG 1649 21 novembre 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 
specifici di apprendimento per i percorsi liceali di cui all’art. 10, comma 3, del D.P.R. 
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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 
linguistici della regione Marche per la valorizzazione delle lingue classiche e la certi-
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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 del latino sottoscritto dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per le Marche e dalla Consulta Universitaria di Studi Latini; 

VISTO il DDG 1530 del 29 ottobre 2018 che indice una procedura di selezione finalizzata 
all’individuazione di n. 12 docenti in funzione di componenti del Comitato regionale 
di coordinamento per la certificazione linguistica del latino; 

VISTO il DDG 1536 del 30 ottobre 2018 di costituzione della Commissione per la selezione 
finalizzata all’individuazione di n. 12 docenti per la partecipazione al Comitato re-
gionale di coordinamento per la Certificazione linguistica del latino; 

PRESO ATTO dei risultati dei lavori della predetta Commissione, di cui al verbale agli atti di questo 
Ufficio, 
 

DECRETA 
 

Articolo 1  
(Approvazione della graduatoria docenti per la costituzione del Comitato regionale di coordinamento  

per la certificazione linguistica del latino) 
È approvata la graduatoria, di cui all’allegato elenco che forma parte integrante del presente decreto,  
stilata all’esito della procedura di selezione bandita con DDG 1530 del 29 ottobre 2018, finalizzata 
all’individuazione di n. 12 docenti con contratto a tempo indeterminato, abilitati nelle classi di con-
corso A11 (Discipline letterarie e latino nella secondaria di II grado) e/o A13 (Discipline letterarie, la-
tino 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 certi-
ficazione linguistica del latino.   
 

Articolo  2 
(Individuazione dei docenti componenti del Comitato regionale) 

Ai sensi dell’art. 1 del predetto Decreto, risultano individuati come componenti del Comitato regiona-
le i seguenti docenti, collocati nelle prime dodici posizioni della graduatoria:  

 
1. Giancarli Luca 
2. Pallotto Marina 
3. Oretta Olivieri 
4. Provinciali Laura 
5. Bertolissi Francesca 
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6. Leoni Patrizia 
7. Bambozzi Marzia 
8. Sanchini Anna 
9. Del Prete Elena 
10. Antoniucci Alessandra 
11. Valente Laura 
12. Massari Lidia 

 
Articolo 3 

(Funzioni e integrazione del Comitato) 
Il Comitato definisce i criteri delle prove e cura la predisposizione, l’organizzazione e la valutazione 
delle medesime, nonché l’analisi dei risultati. Quando opera in funzione di Commissione giudicatrice, 
qualora se ne ravvisi la necessità, il Comitato regionale è integrato da docenti individuati attingendo 
all’allegata graduatoria. 
 

Articolo 4 
(Convocazione del Comitato) 

Il Coordinamento e la supervisione delle attività del Comitato sono affidati al Dirigente tecnico Rita 
Scocchera, con il supporto della docente del Gruppo Progetti nazionali Laura Ceccacci, responsabile 
regionale del progetto 201809111636_ A4.4_PN1718_120 Certificazione lingua latina. 
 

Articolo 5 
(Pubblicità) 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’USR Marche 
www.marche.istruzione.it. 
 
Si allegano: 
201811201041_ A4.4_PN1718_120 Certificazione lingua latina_approvazione graduatoria docenti 
Comitato_allegato 
m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001512.24-10-2018 
m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001530.29-10-2018 
m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001536.30-10-2018 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                            Marco Ugo Filisetti 
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DDG 1649 21 novembre 2018  
Allegato 1  

 
Graduatoria docenti per la costituzione  

del Comitato regionale di coordinamento 
per la certificazione linguistica del latino 

 
 

 
1 Giancarli Luca 49,80 
2 Pallotto Marina 35,80 
3 Oretta Olivieri 27,50 
4 Provinciali Laura 27,00 
5 Bertolissi Francesca 26,20 
6 Leoni Patrizia 24,00 
7 Bambozzi Marzia 21,10 
8 Sanchini Anna 20,90 
9 Del Prete Elena 19,70 
10 Antoniucci Alessandra 19,50 
11 Valente Laura 18,60 
12 Massari Lidia 18,00 
13 Valletta Vera 17,10 
14 Nocelli Maria Silvia 16,00 
15 Rossi Francesco  14,50 
16 Gasperini Francesca 14,50 
17 Di Bari Daniela 13,50 
18 Agostini Chiara 11,00 
19 Pace Claudia 10,60 
20 Ravaioni Carlotta 9,20 
21 Bravi Monica 6,50 
22 Pisani Antonella 3,90 
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DDG 1536 30 ottobre 2018 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
                                                                                                
                                                                                                         

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

VISTO il DDG 1530 del 29 ottobre 2018 relativo alla procedura di selezione finalizzata 
all’individuazione di n. 12 docenti per la partecipazione al costituendo Comitato regionale 
di coordinamento per la Certificazione linguistica del latino; 
 

DATO ATTO che sono state avviate le procedure relative alla raccolta delle candidature dei docenti 
interessati; 
 

CONSIDERATA  la necessità di nominare una Commissione che proceda alla valutazione delle suddette 
candidature; 
 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

(Costituzione della Commissione) 
È costituita la Commissione per la selezione finalizzata all’individuazione di n. 12 docenti per la 
partecipazione al costituendo Comitato regionale di coordinamento per la Certificazione linguistica del 
latino, ai sensi del DDG 1530 del 29 ottobre 2018. 

 
Articolo 2 

(Componenti) 
Sono nominati componenti della Commissione per la selezione dei docenti che prenderanno parte al 
Comitato regionale di coordinamento per la Certificazione linguistica del latino: 

Rita Scocchera  - dirigente tecnica USR Marche PRESIDENTE 
Laura Ceccacci - docente Progetti nazionali USR Marche  COMPONENTE 
Simonetta Rozzi - docente Progetti nazionali USR Marche COMPONENTE 
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Articolo 3 
(Compiti) 

La Commissione ha il compito di: 
 esaminare e valutare le candidature pervenute sulla base dei criteri indicati all’art. 6 del DDG 

1530 del 29 ottobre 2018; 
 individuare i nominativi dei dodici docenti che prenderanno parte al Comitato regionale di 

coordinamento per la Certificazione linguistica del latino; 
 stilare una graduatoria in base ai titoli posseduti dai candidati utile per una eventuale 

integrazione del Comitato regionale per i fini indicati all’art. 3 del già citato DDG 1530 del 29 
ottobre 2018. 

 
Articolo 4 

(Convocazione della Commissione) 
La Commissione è convocata il giorno mercoledì 14 novembre, alle ore 10.00, per procedere alle 
operazioni di cui al precedente articolo. 
 

Articolo 5 
(Oneri per l’amministrazione) 

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

Articolo 6 
(Pubblicità) 

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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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: 
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FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k
+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM= 
ND: c=IT, o=Actalis S.p.A., ou=REGIONE LOMBARDIA, 
cn=FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k
+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=, givenName=MARCO UGO, 
sn=FILISETTI 
Data: 2018.10.26 17:24:50 +02'00'

http://www.marche.istruzione.it/
http://www.marche.istruzione.it/


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 

201810011255_ A4.4_PN1718_120 Certificazione lingua latina_allegato 1 selezione docenti Comitato 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

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    

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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DDG 1512 24 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 
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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 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 
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standard  programmati,  nonché  l'attuazione  della  politica  scolastica  nazionale  sul 
territorio attraverso  il  supporto alla  flessibilità organizzativa, didattica e di  ricerca 
delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  L’allegato protocollo  201807091815 d’intesa tra USR e Consulta Universitaria di 
Studi Latini, sottoscritto dalla stessa  e ritenuto di approvarlo  in quanto funzionale a 
sopra esposto,  

 
DECRETA 

 
Articolo 1  

È approvata l’allegato protocollo d’intesa  201807091815 per la realizzazione della certificazione lin‐
guistica del latino sottoscritto dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e dalla Consulta Univer‐
sitaria di Studi Latini, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.  

 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale MIUR USR Marche. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                               Marco Ugo Filisetti 
  Firmato digitalmente da 
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00.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM= 
ND: c=IT, o=Actalis S.p.A., ou=REGIONE 
LOMBARDIA, 
cn=FLSMCG56B07A794A/60306149560
87000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=, 
givenName=MARCO UGO, sn=FILISETTI 
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DDG 1512 24 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 
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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 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 
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standard  programmati,  nonché  l'attuazione  della  politica  scolastica  nazionale  sul 
territorio attraverso  il  supporto alla  flessibilità organizzativa, didattica e di  ricerca 
delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  L’allegato protocollo  201807091815 d’intesa tra USR e Consulta Universitaria di 
Studi Latini, sottoscritto dalla stessa  e ritenuto di approvarlo  in quanto funzionale a 
sopra esposto,  

 
DECRETA 

 
Articolo 1  

È approvata l’allegato protocollo d’intesa  201807091815 per la realizzazione della certificazione lin‐
guistica del latino sottoscritto dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e dalla Consulta Univer‐
sitaria di Studi Latini, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.  

 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale MIUR USR Marche. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                               Marco Ugo Filisetti 
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