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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il DPR n. 89 del 2010 “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico 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”; 

VISTO  il D.I. n. 211 del 2010 Schema di regolamento recante “Indicazioni 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; 

VISTO il D.L. n. 262 del 2007 recante le Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei 

percorsi di istruzione; 

VISTO il D.M.I. n. 152 del 27.10.2020 “Programma per la valorizzazione delle eccellenze per 

l'anno scolastico 2020/2021” che definisce le iniziative e le modalità di riconoscimento dei livelli di 

eccellenza conseguiti dagli studenti nei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado 

frequentati presso istituzioni scolastiche, statali e paritarie, e scuole italiane all’estero, statali e 

paritarie; 

VISTA la Nota MI n. 23598 del 21.12.2020 che indice la XXVIII Edizione delle Olimpiadi di 

Filosofia – A.S. 2020-21; 

VISTO  il Regolamento della Gara di selezione emanato dalla Direzione Generale prot. n. 23602 

del 21.12.2020; 

mailto:marco.anello@istruzione.it
mailto:dario.scarpati2@istruzione.it


  

 

Dirigente: Marco Anello – marco.anello@istruzione.it  

Riferimenti: Dario Scarpati – 091 6909272 – dario.scarpati2@istruzione.it  
 

  

 

 

2 

 

CONSIDERATO  che il succitato Regolamento prot. n. 23602 del 21.12.2020 all’art. 9  sancisce 

che la Selezione Regionale  si svolga il 31 marzo 2021 in tutte le Regioni italiane; 

CONSIDERATA la necessità di costituire una Commissione per la valutazione dei saggi ai sensi 

dell’art. 7 dello stesso regolamento 

 

DECRETA 

 

Art.1.  La Commissione Regionale per la correzione, la valutazione e la selezione delle prove 

prodotte dai candidati partecipanti alla fase regionale delle Olimpiadi di Filosofia, sia per la sezione 

A in lingua italiana che per la sezione B in lingua straniera, è così composta: 

 Prof. Carapezza Marco -  Professore Ordinario, Dipartimento di Scienze Umanistiche,  

Università degli Studi di Palermo, Presidente; 

 Prof.ssa Allotta Maria Patrizia - Docente L.S. “Regina Margherita” di Palermo, componente; 

 Prof. Cannata Cosimo – Docente L.C.S. “G. Garibaldi” di Palermo, componente; 

 Prof.ssa Garofalo Patrizia - Docente L.S.S. “S. Cannizzaro” di Palermo, componente; 

 Prof.ssa Magliocco Cettina - Docente L.S. “Regina Margherita” di Palermo, componente; 

 Prof.ssa Sansone Silvia – Docente L.C.S. “G. Garibaldi” di Palermo, componente; 

 Prof. Romano Tommaso -  Docente  L.S.  “Regina Margherita” di Palermo, componente; 

 Prof.ssa Todaro Giuseppa - Docente  L.S.S. “S. Cannizzaro” di Palermo, componente; 

 Prof.ssa La Paglia Lucrezia -  Referente Regionale USR Sicilia, componente; 

 

Art.2.  Alla Commissione Regionale compete di correggere le prove e redigere la graduatoria dei 

concorrenti, individuare le prove migliori per la selezione dei vincitori, così come previsto dal 

mailto:marco.anello@istruzione.it
mailto:dario.scarpati2@istruzione.it


  

 

Dirigente: Marco Anello – marco.anello@istruzione.it  

Riferimenti: Dario Scarpati – 091 6909272 – dario.scarpati2@istruzione.it  
 

  

 

 

3 

 

Regolamento della Gara di selezione emanato dalla Direzione Generale prot. n. 23602 del 

21.12.2020; 

 

Art.3.   La partecipazione alla Commissione Regionale non comporta compensi o rimborsi. 

 

 

- Ai componenti la Commissione - Loro Sedi 

 

- All’Università degli Studi di Palermo 

 

- Sito WEB 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Dott. Marco Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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