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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 M_PI  AOODGOSV REGISTRO UFFICIALE (U)  0023598 del 21 dicembre 
2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione  ha bandito le Olimpiadi di filosofia – a.s. 2020/2021 
 
VISTO il Regolamento delle Olimpiadi di Filosofia – a.s. 2020/21  M_PI AOODGOSV REGISTRO 
UFFICIALE (U)  0023602 del 21 dicembre 2020 
 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata M_PI AOODRBA REGISTRO 
UFFICIALE (U) 0000071 del 7 gennaio 2021 
 
VISTO  il proprio decreto M_PI AOODRBA REGISTRO UFFICIALE (U) 0000030 del 16 marzo 2021 che 
istituisce la Commissione regionale per la valutazione delle prove e per l'individuazione dei 
vincitori della Selezione Regionale delle Olimpiadi di filosofia - a.s. 2020/21 
 
CONSIDERATO che la prof.ssa Pace Giovanna ha rinunciato all’incarico di componente della 
Commissione Regionale  per la lingua inglese e spagnola, come da nota prot. M_PI AOODRBA 
REGISTRO UFFICIALE (I)  0001616 del 18 marzo 2021 
 
CONSIDERATA  la necessità  di nominare un nuovo componente della Commissione per la lingua 
inglese e spagnola, in sostituzione della prof.ssa Pace 

 
 

DECRETA 
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Art. 1 – Modifica 
E’ modificata la Commissione regionale per la valutazione delle prove e per l’individuazione dei 
vincitori della Selezione Regionale delle Olimpiadi di filosofia –  a.s. 2020/2021, istituita con 
decreto n. 30 del 16 marzo 2021. 
 
Art. 2 – Composizione 
La Commissione è costituita da: 

● Trombetta Maristella , presidente S.F.I. sez. lucana – Presidente 

● Dichio Annamaria, docente di filosofia e storia presso l’I.I.S. Pitagora di Montalbano Jonico 
- MTIS00100A -  Componente 

● Bellusci Francesco, docente di filosofia e storia presso l’I.I.S.  Leonardo Sinisgalli di Senise – 
PZIS01800L -  Componente; 

● Pesacane Francesca, docente di filosofia e storia presso  l’I.I.S. Federico II di Svevia di Melfi 
– PZIS02700B - Componente; 

● Losasso Marta, docente di lingua inglese e tedesca presso l’I.I.S. Righetti  di Melfi – 
PZIS007006 Componente; 

● Picciano Marcella, docente di lingua inglese e spagnola  presso  l’I.I.S. Federico II di Svevia 
di Melfi – PZIS02700B - Componente; 

● Miglionico Vincenza Katia, Docente U.S.R. - Basilicata Progetti Nazionali comma 65, Legge 
n.107/2015, referente regionale per le Olimpiadi di Filosofia  –  segretario. 

 
Art. 3 – Compiti 
 
La Commissione ha i seguenti compiti: 

● Vigilanza durante lo svolgimento della prova 

● Valutazione degli elaborati e  selezione di   
◦ due studenti per la Sezione A in lingua italiana;  
◦ due studenti per la Sezione B in lingua straniera.  
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Art. 4 – Svolgimento della prova 
 
La Selezione Regionale si svolgerà il 31 marzo 2021  in modalità online sulla piattaforma di gara 
con inizio alle ore 9:00.   
 
Art. 5 - Oneri 
 
Ai componenti non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi 
spese o altre 
utilità, comunque, denominate. 
 
 

IL DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

               Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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