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Costituzione del comitato tecnico-scientifico di coordinamento regionale (CR), presso 

l’USR per la Basilicata, destinato alle procedure per l’attivazione della certificazione 

linguistica relativa alla lingua latina (CLL) 

 

     IL DIRIGENTE 

 

VISTO il protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, l’Università degli 

Studi della Basilicata e la Consulta Universitaria di Studi Latini, firmato in data 

10/04/2018, con cui le parti si sono impegnate a costituire un Comitato regionale per la 

certificazione linguistica relativa alla lingua latina;  

ACQUISITA la manifestazione d’interesse a far parte del suddetto Comitato da parte di un congruo 

numero di docenti di ruolo nella regione Basilicata nelle classi di concorso A011, A013; 

PRESO ATTO delle comunicazioni da parte della Rettrice dell’Università degli Studi della 

Basilicata, prof.ssa Aurelia Sole (nota prot. 4539 del 3 aprile 2018 e nota prot. 11308/III/14 

del 23 luglio 2018), di un elenco di docenti della stessa Università designati a far parte del 

Comitato di cui sopra; 

 

DISPONE 

 

per le finalità citate in premessa la costituzione del Comitato Regionale (CR) per la Certificazione 

delle competenze linguistiche relative alla lingua latina (CLL);. 

Il Comitato predisporrà e curerà tutti gli atti e le operazioni relative allo svolgimento delle prove per 

il conseguimento dei livelli di certificazione linguistica.  

Inoltre, secondo quanto previsto dal Protocollo d’Intesa citato in premessa, il CR per la CLL ha tra i 

propri compiti: 

- illustrare al Territorio le ragioni del progetto, sostenendone l'attuazione in piena conformità    

alle linee guida MIUR sui programmi scolastici e in sintonia con il processo in ambito 

nazionale; 

-    fissare l'ambito della prova nel rispetto dei criteri formulati dalla CUSL e interagire con la stessa 

in vista di una sua ottimizzazione; 

-   favorire la preparazione dei giovani all'accertamento delle competenze e sviluppare a tal fine    

iniziative congiunte Scuola / Università;  

-     vigilare sullo svolgimento delle prove e garantirne la correttezza; 

-     rilasciare gli attestati in modo trasparente e congruo all'esito della prova;  
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-  chiarirne e garantirne la 'spendibilità' in termini di crediti formativi. 

 

Il Comitato Regionale è così composto: 

- Silvana GRACCO, dirigente scolastica del Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” di Potenza 

(Presidente); 

- Mimma CARLOMAGNO, dirigente scolastica dell’I.I.S.S. “Q. Orazio Flacco” di Venosa; 

- Michele BANDINI , docente dell’Università degli Studi della Basilicata; 

- Aldo CORCELLA, docente dell’Università degli Studi della Basilicata; 

- Carlo DI GIOVINE, docente dell’Università degli Studi della Basilicata; 

- Fulvio DELLE DONNE , docente dell’Università degli Studi della Basilicata; 

- Rosa Maria LUCIFORA, docente dell’Università degli Studi della Basilicata; 

- Francesco PANARELLI, docente dell’Università degli Studi della Basilicata; 

- Marcello SCHIATTARELLA, docente dell’Università degli Studi della Basilicata; 

- Antonia CAMARDESE , docente del Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” di Potenza; 

- Angela CAPURSO , docente del Liceo classico “E. Duni” di Matera; 

- Paola GAGLIARDI , docente del Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” di Potenza; 

- Marco MANCUSI , docente del Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” di Potenza, 

- Maria Rosaria PRICOLO, docente del Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” di Potenza 

- Fjodor MONTEMURRO docente c/o il Liceo Scientifico “Tarantino” di Gravina in Puglia; 

- Luciana TELESCA I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Potenza; 

- Annamaria VACCARO, docente dell’I.I.S. “G. Fortunato” di Rionero in Vulture; 

- Francesco VERDEROSA, docente referente per l’Ufficio Scolastico Regionale; 

- Francesco GARRAMONE , docente presso il Liceo scientifico “E. Majorana” di Genzano 

di Lucania; 

- Carmela MINENNA, docente presso il Liceo classico statale “Cagnazzi” di Altamura. 

 

Le attività di componente del Comitato regionale non danno diritto a emolumenti, gettoni di 

presenza o altre indennità comunque denominate.  

 

                                                                                              LA DIRIGENTE 

    Claudia DATENA 
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