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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, “Disposizioni per incentivare le 
eccellenze degli studenti nei percorsi di istruzione; 

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89, Regolamento 

recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei ai sensi 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 Decreto Ministeriale del 7 ottobre 2010, n. 211, Regolamento recante le 
Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani di studio previsti 
per i percorsi liceali, di cui all’art.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 la legge 12 luglio 2011 n. 106, in particolare l’art. 9 comma 3, concernente 

disposizioni per l’istituzione della Fondazione per il merito; 
 

Visto il Decreto legislativo n. 60 del 13 aprile 2017, “Norme sulla promozione della 
cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali”; 

 
Vista la circolare prot.n. 35334 del 19/12/2022 con la quale La Direzione Generale 

per gli Ordinamenti Scolastici la valutazione e l’internazionalizzazione del 
sistema nazionale di istruzione del MIM promuove e organizza i Campionati 
(ex Olimpiadi) di Lingue e civiltà classiche XI edizione a.s. 2022/2023; 
 

Visto il Regolamento dei Campionati (ex Olimpiadi) di Lingue e civiltà classiche XI 
edizione a.s.2022/2023, ed in particolare l’articolo 9 del suddetto 
Regolamento, che dispone lo svolgimento della Gara Regionale per tutte le 
Regioni italiane in un unico giorno il 30 marzo 2023 in modalità online sincrona 
su piattaforma digitale con prove eguali per tutti gli studenti e per tutte le 
studentesse; 
 

Considerato che l’articolo 7 comma 1 del Regolamento dispone che nella Gara Regionale 
la valutazione degli elaborati e la selezione per le tre Sezioni A, B e C è 
effettuata da un’unica Commissione Regionale designata dall’Ufficio Scolastico 
Regionale del MIM e composta da componenti di istituzioni diverse;  
 

Considerato che l’articolo 7 comma 3 del Regolamento dispone che i criteri di valutazione, 
l’attribuzione dei punteggi e le schede di valutazione delle Sezioni A, B e C 
sono pubblicati sul sito http://www.olimpiadiclassiche.it; 
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Ravvisata la 
necessità 

di costituire, anche nella Regione Sardegna, la Commissione Regionale di 
esperti per l’esame e la valutazione delle prove della Gara Regionale dei 
Campionati (ex Olimpiadi) di Lingue e civiltà classiche XI edizione 
a.s.2022/2023; 
 

Acquisite  le disponibilità a ricoprire l’incarico da parte dei componenti la Commissione 
Regionale dei Campionati (ex Olimpiadi) di Lingue e civiltà classiche XI 
edizione a.s.2022/2023; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
 

Per le finalità indicate in premessa è costituita la Commissione Regionale, con compiti di 
organizzazione e di attuazione delle Gare Regionali dei Campionati (ex Olimpiadi) di 
Lingue e civiltà classiche XI edizione a.s.2022/2023, così composta: 
 
 
Antonio Piras 
 
 
 
Ilaria Fois  

Professore Ordinario di Filologia 
classica e tardoantica presso 
l’Università degli Studi di Cagliari 
 
Docente di Discipline letterarie e 
latino presso il Liceo “Pitagora” di 
Selargius 
  

Presidente  
 
 
 
Componente 

Tristano Gargiulo Professore onorario di Lingua e 
Letteratura greca presso 
l’Università degli Studi di Cagliari     
 

Componente 

Stefania Paradisi  Funzionario presso l’USR 
Sardegna Direzione Generale 
Ufficio IV 
 

Referente regionale 

Annarella Perra Docente di Discipline letterarie,  
latino e greco presso il Liceo  
“Motzo” di Quartu S. Elena  
 
 

 
Componente 

Ignazia Scanu Docente di Discipline letterarie e 
latino, presso il Liceo “De Castro” 
di Oristano 

Componente  
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Articolo 2 

 
Non è previsto alcun compenso per la partecipazione alle riunioni ed ai lavori della 
Commissione. 
 

Articolo 3 
 

Ciascun Commissario prima dell’insediamento dovrà produrre l’apposita dichiarazione di 
assenza di incompatibilità con il ruolo di componente della Commissione Regionale di 
esame e valutazione delle prove della gara regionale dei Campionati di Lingue e civiltà 
classiche. 
 

Articolo 4 
 
Partecipa alle attività della Commissione, con funzioni di sorveglianza e supporto tecnico 
durante la gara, il prof. Andrea Faedda, docente utilizzato per i progetti nazionali                     
(L. 107/2015 c.65) in servizio presso l’ufficio IV di questa Direzione Generale. 
 

Articolo 5 
 

Eventuali modifiche o integrazioni che dovessero rendersi necessarie nel periodo di 
vigenza dello stesso saranno predisposte con apposito atto di questa Direzione Generale. 
 

 
                                                                                                                                                                       

IL DIRETTORE GENERALE  

Francesco Feliziani 
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