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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Bando d'indizione annuale delle Olimpiadi di Filosofia Prot. 18417 del 29-10-2018, emanato dalla
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
Considerate le finalità educative insite nella promozione e nella diffusione della conoscenza della filosofia
negli indirizzi liceali degli istituti d'istruzione secondaria di II grado;
Considerata l'opportunità di garantire nel territorio regionale del Veneto un'azione continuativa di
promozione e valorizzazione della Filosofia nei suoi aspetti formativi e delle eccellenze conseguite dagli
studenti in tale ambito;
Considerato che la competizione è finalizzata: all'approfondimento di contenuti filosofici; al confronto
dell'insegnamento/apprendimento della Filosofia in Italia con l'insegnamento/apprendimento della
Filosofia nella dimensione europea; al raccordo scuola università enti di ricerca;
Preso atto del paragrafo 4 del Bando nazionale in oggetto che indica l'istituzione della Commissione
regionale di valutazione designata dall'USR con la SFI e composta da componenti di istituzioni diverse;

DECRETA
Art.1 - Presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è istituita una Commissione Regionale per la
valutazione delle prove della selezione regionale delle Olimpiadi di Filosofia 2019 designata dall'USRV in
collaborazione con la Società Filosofica Italiana (SFI).

Art.2 - La Commissione, costituita secondo le indicazioni presenti al punto 4.2 del Bando nazionale,
adotterà le norme del regolamento internazionale delle International Philosophy Olympiad (IPO) per la
valutazione delle prove, esprimendo in decimi il giudizio. Alla Commissione Regionale compete la
vigilanza, la correzione, mediante la griglia di correzione condivisa, e la valutazione delle prove di
selezione preliminare degli studenti concorrenti iscritti dalle scuole.

Art. 3 - La Commissione Regionale operante presso l'USRV è così composta:
Dott. Gianni Colombo, Dirigente Tecnico USR Veneto
Prof. Stefano Maso, Presidente SFI - Venezia, Professore Associato di Storia della Filosofia Antica,
Università di Venezia
Prof.ssa Silvia Venier, referente per le Olimpiadi di Filosofia S.F.I.
Prof.ssa Francesca Favino, USR Veneto

Le funzioni di verbalizzazione degli incontri saranno espletate dalla professoressa Silvia Venier sia per il
portale S.F.I. che per le relazioni con l’USRV.
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Art. 4 - La partecipazione e la collaborazione con la Commissione regionale per la valutazione delle prove
della selezione regionale delle Olimpiadi di Filosofia 2019, a qualunque titolo prestate, non prevedono
compensi, se non il rimborso delle spese di viaggio con mezzo pubblico di seconda classe, ove previsto,
esclusivamente per le convocazioni ufficialmente disposte.

La Commissione Regionale si insedierà a Mestre (VE), presso questa Direzione, Via Forte Marghera 191, il
giorno 1 febbraio 2019 alle ore 10.00, in Sala Multimediale (Piano Seminterrato).

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta Celada

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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