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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

IL 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
CONSIDERATO che il Regolamento dispone la costituzione di un’unica Commissione Regionale designata
dall’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR con la SFI e composta da componenti di istituzioni diverse

DECRETA

Art. 1 - Istituzione
E’ 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.
Art. 2 - Composizione
La Commissione è costituita da:

Di Lena Nunzio, presidente S.F.I. sez. lucana, docente di filosofia e storia presso il Liceo T.
Stigliani di Matera – Presidente;

Dichio Annamaria , Vicepresidente S.F.I. lucana – Componente;

Castellucci Angelo Carlo, docente di filosofia e storia presso il liceo classico Q. O. Flacco di
Potenza – Componente;

Venezia Mimmo, docente di filosofia e storia presso il Liceo Rosa-Gianturco di Potenza –
Componente;

Santeramo Carolina, docente di filosofia e storia in quiescenza, socio S.F.I.- Componente;

Terrasi Daniela, docente di lingua inglese presso l’I.I.S. Einstein-De Lorenzo di Potenza –
Componente;

Amura Fausta, docente di lingua inglese presso l’I.I.S. Einstein-De Lorenzo di Potenza –
Componente;

Pietrafesa Stefania, docente di lingua spagnola presso l’I.I.S. G. Gasparrini di Melfi –
Componente;

Sorrentino Daniela, docente di lingua tedesca presso l’I.I.S. Carlo Levi di Sant’Arcangelo;
attualmente docente in aspettativa per motivi di ricerca e in servizio presso il Dipartimento di studi
umanistici dell’Università della Calabria – componente;

Miglionico Vincenza Katia, Docente USR Basilicata Progetti Nazionali comma 65, Legge
n.107/201, referente regionale per le Olimpiadi di Filosofia , USR Basilicata – segretario.
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Art. 3 – Compiti
La Commissione ha i seguenti compiti:

Organizzazione della Selezione Regionale;

Predisposizione delle tracce oggetto della selezione regionale;

Valutazione delle prove svolte durante la selezione regionale e designazione dei 4 studenti
vincitori ammessi alla Finale Nazionale

Vigilanza durante lo svolgimento della prova
Art. 4 – Svolgimento della prova
La selezione regionale si svolgerà presso il Liceo Scientifico Statale P.P. Pasolini, sede di Potenza il 21 marzo
2019 con inizio alle ore 9:30.
I Commissari avranno cura di recarsi presso la sede indicata alle ore 8:00 del 21 marzo per l’organizzazione
della selezione e per la predisposizione delle tracce.

Art. 5 - Oneri
Ai componenti non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre
utilità, comunque, denominate.

IL DIRIGENTE
- Claudia DATENA Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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