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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva De Biasio - S. Croce, 1299
30135 Venezia

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Oggetto: OLIMPIADI NAZIONALI DI LINGUE E CIVILTA’ CLASSICHE – VI EDIZIONE A.S. 2016-2017
IL DIRETTORE REGIONALE
VISTO il Bando d'indizione annuale delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche

prot. n. 0013737 del 30-11-2016, emanato dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
ATTESO che la competizione è finalizzata alla Promozione dello studio delle lingue e delle civiltà

classiche, così come prescritto dal Decreto direttoriale del 29 luglio 2011 (prot. n. 0005373)
che istituisce il Comitato Istituzionale dei Garanti per la Cultura Classica e modificato con
Decreto direttoriale del 10 dicembre 2014 e del 28 maggio 2015;
CONSIDERATE le più generali finalità educative insite nella promozione e nella diffusione della

conoscenza della cultura classica negli indirizzi liceali degli istituti d'istruzione secondaria di II
grado;
l'opportunità di garantire nel territorio regionale del Veneto un'azione
continuativa di promozione e valorizzazione della cultura classica nei suoi aspetti letterari,
filosofici e artistici e delle eccellenze conseguite dagli studenti nell'ambito delle discipline
classiche;
CONSIDERATA

ATTESA La necessità di rinnovare il Comitato Olimpico regionale per la promozione della

cultura classica e di riconfigurare la Commissione Regionale dei Docenti Valutatori delle prove
di selezione preliminare degli studenti concorrenti, in vista della VI edizione delle Olimpiadi
Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche;
DECRETA

Art. 1 - Il Comitato Olimpico regionale per la promozione dello studio delle lingue e delle civiltà
classiche, costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è così composto.
 un Gruppo Regionale di Coordinamento delle azioni di promozione e diffusione
dello studio delle lingue e delle civiltà classiche sul territorio regionale a cui compete
definire i criteri di valutazione delle prove di selezione preliminare degli studenti
concorrenti alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche, validando le relative
griglie di correzione, nonché di procedere alla individuazione dei vincitori della fase
regionale che saranno ammessi alla fase nazionale.
 un gruppo di Docenti Valutatori delle prove di selezione preliminare, a cui
compete la vigilanza, la correzione, mediante la griglia di correzione validata, e la
valutazione delle prove di selezione preliminare regionale degli studenti concorrenti.
Art. 2 - Gruppo Regionale di Coordinamento
Coordinatore Regionale: Augusta Celada Dirigente Tecnico, Coordinatore regionale del Servizio
Ispettivo USR Veneto.
Componenti:
Dott. Gianni Colombo Dirigente Tecnico USR Veneto
Prof. Giuliano Pisani Comitato dei Garanti, Padova
Prof.ssa Maria Antonia Piva, Dirigente Scolastico Liceo “Duca degli Abruzzi” Treviso
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Prof. Paolo Mastandrea, Università Ca' Foscari di Venezia
Prof.ssa Francesca Rohr, Università Ca' Foscari di Venezia
Prof.ssa Livia Andrigo USR Veneto.
Le funzioni di verbalizzazione degli incontri saranno espletate dalla prof.ssa Livia Andrigo.
Art. 3 - Il Gruppo Regionale di Coordinamento è integrato da una Commissione Regionale dei
Docenti Valutatori delle prove di selezione regionale che saranno individuati tra i docenti delle
classi di concorso A051 e A052 in servizio a tempo indeterminato presso i Licei del Veneto, in
numero adeguato ai candidati iscritti alla fase regionale di selezione preliminare.
Art. 4 - La partecipazione di tutti i componenti del Comitato Olimpico regionale per la
promozione dello studio delle lingue e delle civiltà classiche, a qualunque titolo prestata, non
prevede compensi, se non il rimborso delle spese di viaggio con mezzo pubblico di seconda
classe, ove previsto, esclusivamente per le convocazioni ufficialmente disposte dal
Coordinatore regionale.
Il primo incontro è previsto a Venezia, presso questa Direzione, Riva de Biasio 1299, il
giorno 20 febbraio 2017 alle ore 15,00, Sala Colonne.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
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