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LA DIRIGENTE 
 

VISTO il D.Lgs 29 dicembre 2007, n. 262 Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi 
di istruzione 
 
VISTA la Nota Ministeriale MIUR AOODGOSV n. 0018417 del 29 ottobre 2018 con la quale il Ministero 
dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca ha bandito le Olimpiadi di filosofia – XXVII edizione, a.s. 
2018/2019 
 
VISTO  il decreto AOODRBA N.0000087 del 04 marzo 2019  con il quale è istituita la Commissione regionale 
per la valutazione delle prove e per l’individuazione dei vincitori della Selezione Regionale delle Olimpiadi di 
filosofia – XXVII edizione – a.s.2018/2019 
 
VISTO il Verbale  relativo all’espletamento della Gara Regionale della Basilicata e alla valutazione delle 
prove  
 
CONSIDERATO CHE per la Basilicata  occorre individuare  i 4  studenti,  2 per la sezione A (lingua italiana) e 
2 per la sezione B (lingua straniera)  che parteciperanno di diritto rispettivamente alla Finale Nazionale e 
alla finale Internazionale 

DECRETA 
ART.1 
Vengono dichiarati vincitori i 2 studenti che hanno riportato il miglior punteggio assoluto per la Sezione A e 
i 2 studenti che hanno riportato il miglior punteggio assoluto  per la Sezione B 
 
ART.2 
 I vincitori della gara regionale della Basilicata  sono i seguenti: 
 
SEZIONE A 

 Marcogiuseppe Rocco (I classificato) – Liceo Scientifico P.P. Pasolini di Potenza 

 Cospito Sara (II classificato) – I.S.IS. Pitagora (Liceo classico) di Montalbano  
 
SEZIONE B  

 Morano Francesco (I classificato) – Liceo Linguistico Stigliani di Matera 

 Mattia Michela (II classificato) – I.I.S. Nitti- Da Vinci (Liceo Linguistico) di Potenza 
 
Art. 3  
I sopra indicati studenti vincitori acquisiscono il diritto a partecipare alla fase finale delle Olimpiadi di 
Filosofia. 

    
LA DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
          Decreto firmato digitalmente 
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