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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la nota del M.I.U.R., prot. AOODGOSV n. 18417 del 29/10/2018, relativa al
“Bando delle Olimpiadi di filosofia – XXVII Edizione A.S. 2018-2019”, con la quale il
Ministero, nel quadro delle azioni per la “Promozione delle eccellenze” e in collaborazione
con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Società
Filosofica Italiana, la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, la Fédération
Internationale des Sociétés de Philosophie, Rai Cultura, l’Università degli Studi Roma Tre,
l’Associazione di promozione sociale Philolympia, ha previsto l’istituzione di gare nazionali
riservate agli studenti e alle studentesse del secondo biennio e del quinto anno della Scuola
Secondaria di secondo grado, statale e paritaria;
VISTO che la nota citata prevede lo svolgimento anche di una selezione regionale per la
quale è necessario procedere alla costituzione di un’unica Commissione regionale designata
dall’Ufficio Scolastico Regionale, formata, in base a quanto specificato nel Bando
ministeriale, punto 4 - da un gruppo di esperti in possesso di specifica professionalità, con
funzioni organizzative e valutative della prova stessa, articolata in due sezioni,
rispettivamente “sezione A” in Lingua italiana e “sezione B” in Lingua straniera;
CONSIDERATO che la competizione è finalizzata all’approfondimento dei contenuti
filosofici e al confronto degli stessi nella dimensione europea, anche allo scopo di
promuovere un’azione continuativa di promozione e valorizzazione della filosofia nel suoi
aspetti formativi su una linea di raccordo Scuola – Università – Enti di Ricerca;
TENUTO CONTO che le “Olimpiadi di filosofia” sono riconosciute dal M.I.U.R. dal
2010 tra le iniziative di “Valorizzazione delle eccellenze” riguardanti gli studenti e le
studentesse dei corsi di Istruzione Secondaria superiore e che l’Italia ha accettato la
proposta avanzata dal Comitato Olimpico Internazionale di organizzare nel nostro Paese
l'edizione della ”lnternational Philosophy Olympiads” del 2019;
RAVVISATA la necessità di procedere all’istituzione della “Commissione regionale per le
Olimpiadi di filosofia” con il compito di predisporre, per lo svolgimento della gara
regionale, le quattro tracce e di curarne la correzione e valutazione
ACQUISITA la disponibilità degli interessati
DECRETA
Art. 1
(Componenti)
E’ istituita presso questa Direzione Generale la “Commissione regionale Olimpiadi di
Filosofia”, designata in collaborazione con la Società Filosofica Italiana (S.F.I.) e così
composta:
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Presidente: Stefania Achella – docente di “Filosofia morale” presso l’Università
“D’Annunzio” di Chieti-Pescara
Componente: Annalisa Marcantonio – docente di “Filosofia e Storia” presso il
Liceo Classico “D’Annunzio” di Pescara
Componente: Gianfranco Angelucci – docente di Lingua inglese in quiescenza
La prof.ssa Stefania Achella curerà anche la correzione della prova in Lingua francese,
scelta dagli studenti di un Istituto partecipante.
Art. 2
(Compiti)
Alla “Commissione regionale Olimpiadi di filosofia” compete la vigilanza, la correzione e la
valutazione delle prove dei candidati nelle modalità indicate nel Bando ministeriale sopra
citato – punti 4 e 6.
Al termine della Selezione Regionale, la Commissione Regionale provvederà alla consegna
del verbale compilato esclusivamente attraverso il portale dedicato, caricando il documento
scannerizzato nell’apposita sezione.
Art. 3
(Selezione regionale)
La prova relativa alla Selezione regionale è fissata Venerdì 8 marzo 2019, dalle ore 9:30 alle
ore 13.30, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Volta” di Francavilla-Ortona, nella
sede centrale di Francavilla al Mare.
Art. 4
(Incarichi)
I componenti sono destinatari di apposito incarico a cura del Direttore Generale di questo
Ufficio Scolastico Regionale.
Per la partecipazione ai lavori della Commissione non è previsto alcun compenso né
gettone di presenza.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Tozza
Documento firmato digitalmente ai sensi
normativa connessa del Codice dell’Amministrazione Digitale

Ai componenti la Commissione
LORO SEDI
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Alla prof.ssa Achella Stefania
docente di “Filosofia morale”
Università “D’Annunzio” di Chieti-Pescara
Alla prof.ssa Annalisa Marcantonio
docente di “Filosofia e Storia”
Liceo Classico “D’Annunzio” di Pescara
Al prof. Gianfranco Angelucci
docente di “Lingua inglese”
p.c.

M.I.U.R. DGOSV - Referente ministeriale
Coordinatore regionale S.F.I. (Società filosofica italiana)
Dirigente scolastico I.I.S. “Volta” Francavilla-Ortona
Università “D’Annunzio” Chieti-Pescara
Dirigente scolastico
Liceo Classico “D’Annunzio” di Pescara

Oggetto: incarico per lo svolgimento della Selezione regionale delle “Olimpiadi di filosofia
2018/2019”
-Nomina componenti Commissione regionaleIn relazione allo svolgimento della Selezione regionale delle “Olimpiadi di
filosofia - XXVII Edizione a.s. 2018-2019”, come previsto dal Bando ministeriale Direzione
Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del SNI prot. n. 18417 del 29/10/2018 – le
SS.LL. sono nominate componenti della Commissione regionale istituita da questa
Direzione Generale.
La prof.ssa Achella Stefania svolgerà funzioni di “presidente”.
Per la partecipazione ai lavori della Commissione non è previsto alcun compenso
né gettone di presenza.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Tozza
Documento firmato digitalmente ai sensi
normativa connessa del Codice dell’Amministrazione Digitale
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