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IL DIRETTORE GENERALE

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 1197, n. 59";

VISTA

la legge 11 gennaio 2007 n. l, in particolare l'art. 2;

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";

VISTO

il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262;

VISTO

lo Schema di regolamento recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli
obiettivi specifici di apprendimenti concernenti le attività e gli insegnamenti
compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'art. lO,
comma 3 del DPR15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'art. 2 commi 1 e 3, del
medesimo regolamento";

VISTA

la legge 30 dicembre 2010 n. 240 in particolare l'art. 4;

VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107;

VISTO

il Decreto Dipartimentale Orientamenti per l'apprendimento della Filosofia
nella società della conoscenza, MIURAOOOGOSV-Prot. n. 16947 del 19
dicembre 2017, per il rinnovamento della didattica della Filosofia;

CONSTATATO il valore e lo spazio che le Indicazioni nazionali attribuiscono all'insegnamento

della Filosofia in tutti gli indirizzi dei nuovi Licei;
CONSIDERATA

la più generali 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;

TENUTO CONTO del Bando delle Olimpiadi di Filosofia - XXVII Edizione - Anno Scolatico

2018-2019, MIURAOODGOSV-Prot.n.18417 del 29-10-2018;
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indicate in premessa è costituita la Commissione Nazionale, con
compiti di elaborazione delle tracce, correzione, valutazione degli elaborati prodotti dai
candidati partecipanti alla Finale nazionale delle Olimpiadi di Filosofia - XXVIIedizione Anno
Scolastico 2018-2019 nella Sezione A (elaborati scritti in lingua italiana) e nella Sezione B
(elaborati scritti in lingua straniera) e proclamazione dei vincitori, così composta:

ART. 1 - Per le finalità

Componenti
1. Mariangela Ariotti (Commissione Didattica SFI)
2. Silvia Chiodi (Dirigente di Ricerca- Istituto per il LessicoInternazionale e Storia delle
Idee-Consiglio Nazionale delle Ricerche)
3. Ennio De Bellis (Ricercatore Storia della Filosofia - Università del Salento)
4. FrancescaGambetti (Segretaria SFI)
5. Carla Guetti (MIUR-D.G.per gli Ordinamenti scolastici)
6. Hansmichael Hohenegger (Ricercatore - Istituto per il LessicoInternazionale e Storia
delle Idee-Consiglio Nazionale delle Ricerche)
7. Giacomo Molitierno (Dirigente Uff. 1- MIUR-D.G.per gli Ordinamenti scolastici)
8. Giulietta Ottaviano (Docente Filosofia e Storia Liceo Classico "Dante Alighieri" Roma)
9. Diana Saccardo(Dirigente Tecnico MIUR-D.G.per per gli Ordinamenti scolastici)
10. Bianca Maria Ventura (Coordinatrice Commissione Didattica SFI)
11. Maurizio Villani (Consiglio Direttivo SFI)

ART.2 - La partecipazione alla Commissione Nazionale non comporta alcun compenso.
ART. 3 - Le funzioni di segreteria saranno assicurate dall'ufficio I - D.G. per gli Ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - che curerà le attività di
supporto logistico-organizzativo.
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