REGISTRO DECRETI AOODRBA: PROTOCOLLO in Uscita, N.21, data: 22/02/2018

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I – Affari generali e Personale Scolastico
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTA la Nota Ministeriale MIUR AOODGOSV del 2 novembre 2017, n. 13883 con la
quale il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha bandito le Olimpiadi di
filosofia - XXVI edizione a.s.2017-2018, riservate alle studentesse e agli studenti del
secondo biennio e del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado statale e
paritaria;
CONSIDERATO che la citata nota ministeriale prevede la costituzione della
“Commissione regionale per le Olimpiadi di filosofia” designata dall’Ufficio Scolastico
Regionale e dalla Società Filosofica Italiana, con il compito di predisporre, per lo
svolgimento della gara regionale, le quattro tracce e la relativa correzione e valutazione;
DECRETA
Articolo 1

(Commissione regionale)

La Commissione regionale per la valutazione delle prove delle Olimpiadi di filosofia è
costituita come di seguito indicato:
Buonadonna Maria, docente di filosofia e storia presso I.I.S. "Federico II di Svevia" – Melfi;
Brindisi Domenico, docente di inglese e francese presso I.I.S. "L. Da Vinci" – Potenza;
Chiacchio Giuseppina, docente di filosofia e scienze umane presso Liceo delle Scienze
Umane – Senise;
Costanza Notarangelo, docente di filosofia e storia presso Liceo Scientifico “Dante
Alighieri” – Matera;
Di Lena Nunzio, (Presidente S.F.I. sez. lucana) docente di filosofia e storia presso Liceo “T.
Stigliani” – Matera;
Dichio Annamaria, Vicepresidente S.F.I. sez. lucana;
Giacalone Carla, docente di conversazione in lingua francese presso Liceo “T.Stigliani” –
Matera;
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Lavecchia Giuseppina, docente di inglese presso Liceo scientifico – Ferrandina (I.I.S.
Bernalda Ferrandina);
Malvasi Pierangela, docente di spagnolo presso Liceo “T. Stigliani” – Matera;
Meduri Carmelo Francesco, docente di filosofia presso I.S.I.S. Ruggero – Lauria;
Mollica Michele Arcangelo, docente di inglese presso Liceo Classico c/o I.I.S. "G.
Fortunato" – Rionero in Vulture;
Porcelluzzi Chiara, docente di filosofia e storia presso Liceo “Felice Alderisio” – Stigliano;
Rocco Mentissi, docente di filosofia e storia presso il liceo classico "Quinto Orazio Flacco" –
Potenza;
Setaro Maria Francesca, docente di filosofia presso I.S.I.S. "L. Sinisgalli" – Senise;
Verderosa Francesco, Referente regionale USR Basilicata.
Articolo 2
(Compiti)

La Commissione regionale ha il compito di:
- predisporre lo svolgimento della gara regionale;
- predisporre le quattro tracce di diverso argomento (gnoseologico, teoretico, politico,
etico, estetico…) che saranno oggetto della prova regionale;
- procedere alla valutazione delle prove della gara regionale e designare i vincitori (nel
pomeriggio del 26 febbraio).
Articolo 3
(Vigilanza)

Durante la prova regionale, prevista nella mattinata di lunedì 26 febbraio 2018, saranno
impegnati nella vigilanza tutti i componenti della Commissione.

Articolo 4

(Coordinamento)

La commissione designa al proprio interno il suo coordinatore per le mansioni di cui al
punto 4 e al punto 6.2 della Nota Ministeriale MIUR AOODGOSV del 2 novembre 2017, n.
13883.
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Articolo 5
(Oneri)

La partecipazione alla Commissione non prevede alcun compenso ovvero altri oneri a
carico dell’Amministrazione.

IL DIRIGENTE
- Claudia Datena –
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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