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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Direzione Regionale
IL DIRIGENTE TITOLARE USR
VISTO

il DPR 8 marzo 1999 n.275, “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo
1997, n.59
VISTO
il Regolamento recante “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei ai sensi dell’art.64 comma 4, del decreto legge 25 giugno
2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;
VISTA
la nota USR Molise n.12712 del 13 ottobre 2017, che prevede la costituzione
presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Commissione regionale per la
valutazione delle prove per le Olimpiadi di filosofia designata dall’Ufficio
Scolastico Regionale;
VISTA
la nota USR Molise n.7482 del 24 ottobre 2017 relativa all’individuazione del
referente regionale delle Olimpiadi di filosofia;
CONSTATATO il valore e lo spazio che le Indicazioni nazionali attribuiscono all’insegnamento
della filosofia in tutti gli indirizzi dei nuovi licei;
RILEVATA
la necessità di promuovere nei licei un rinnovamento della didattica della
filosofia attraverso l’uso delle tecnologie e la metodologia CLIC;
CONSIDERATA la più generale finalità educativa, legata allo sviluppo del pensiero critico e
della creatività nei percorsi di istruzione della scuola secondaria di secondo
grado;
RAVVISATA
l’opportunità di valorizzare le eccellenze nell’ambito delle discipline
umanistiche nei percorsi di istruzione della scuola secondaria di secondo
grado;
DECRETA
Art. 1
La costituzione della Commissione regionale per la valutazione delle prove delle Olimpiadi di
filosofia.
Art. 2
Sono designati quali componenti della Commissione i docenti:
Dott. Calandrella G. Fabio, funzionario dell’USR Molise, Presidente;
Dott.ssa Abbate Fabrizia, docente Università degli Studi del Molise;
Dott.ssa Di Fonzo Angela Maria docente di ruolo, utilizzato USR Molise;
Prof.ssa Labanca Ada docente di ruolo di filosofia e storia in quiescenza;
Prof.ssa Palancia Anna docente di ruolo, utilizzato USR Molise;
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Art. 3
La Commissione regionale ha il compito di:
- predisporre sulla base delle indicazioni della Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e per la valutazione del sistema, lo svolgimento della gara regionale, con
opportuni accordi con il referente dell’USR Molise;
- predisporre le quattro tracce di diverso argomento che saranno oggetto della prova
regionale, con riferimento agli elementi definiti dalla Nota Miur n. 12712 del 13 ottobre
2017,punto 3;
- procedere alla valutazione delle prove della gara regionale e designare i vincitori sulla
basi dei criteri definiti dal regolamento internazionale delle International Philisophy
Olimpiads richiamati dalla Nota Miur n. 12712 del 13 ottobre 2012,punto 4.3.
Art. 4
La Commissione definisce data e luogo dello svolgimento della selezione regionale, da
svolgersi entro il 31 marzo 2019, e li comunica al referente regionale per la notifica sul sito
dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise.
Art. 5
La partecipazione ai
dell’amministrazione.
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capo

Il Dirigente titolare USR Molise
Dott.ssa Anna Paola Sabatini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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