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IL DIRIGENTE
VISTA
la nota prot. n. 23329 del 17.12.2020 con la quale la Direzione Generale per gli
Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione ha emanato il bando per
la nona edizione delle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche;
VISTO il Regolamento della Gara di selezione emanato dalla Direzione Generale prot. n. 23444
del 18.12.2020;
CONSIDERATO che il succitato Regolamento prot. n. 23444 del 18.12.2020 sancisce che le
Gare Regionali di selezione preliminare si svolgano il 29 marzo 2021 in tutte le regioni italiane;
VISTA la nota prot. n. 3829 del 16.02.2021 di questo Ufficio, con la quale è stato diffuso il bando
e comunicate le indicazioni relative alla selezione regionale;
CONSIDERATA la necessità di costituire una Commissione per la valutazione degli elaborati ai
sensi dell’art. 7 dello stesso regolamento

DECRETA
Art.1. La Commissione Regionale per la correzione e la valutazione delle prove previste per la fase
regionale delle Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche, è così composta:



Prof.ssa La Paglia Lucrezia referente regionale, Presidente
Prof. Aiello Orazio - Docente presso l' I.I.S.S. “N. Palmieri” di Termini Imerese,
componente;
 Prof.ssa Cascio Daniela - Docente presso l' I.I.S.S. “N. Palmieri” di Termini Imerese,
componente;
 Prof. Coppola Francesco - Docente presso il L.S.S. “S. Cannizzaro” di Palermo,
componente;
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Prof. Fasullo Gaspare - Docente presso l’Educandato “Maria Adelaide” di Palermo,
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
Regolamento della Gara di selezione emanato dalla Direzione Generale prot. n. 23444 del
18.12.2020;
Art.3. La partecipazione alla Commissione Regionale non comporta compensi o rimborsi.

Il Dirigente dell’Ufficio I
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