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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la nota MIUR prot. n. 21315 del 20.12.2018, con la quale la Direzione Generale
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione ha emanato il Regolamento per l’Ottava Edizione delle Olimpiadi
Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche; che all’art. 3 stabilisce che partecipano
alla Finale Nazionale delle Olimpiadi di lingue e civiltà classiche gli studenti
vincitori delle Gare Regionali distribuiti sul territorio come indicato nella
Tabella A allegata al Regolamento stesso, che assegna alla Calabria sette posti;
VISTO
il D.D.G. prot. n. AOODRCAL2143 del 01.02.2019, relativo alla Gara Regionale
delle già citate Olimpiadi Nazionali, che all’art. 7, relativo alla valutazione delle
prova e alla distribuzione dei posti disponibili, assegna due posti alla prova di
Latino, due posti alla prova di Greco e tre posti alla prova di Civiltà Classiche
VISTO il DDG Prot. n. 2143 del 01.02.2019 costitutivo, presso la Direzione Generale
dell’USR per la Calabria, del Comitato Olimpico Regionale con i compiti e le
finalità di cui all’art. 5 della già citata nota MIUR prot. n. 21315 del 20.12.2018;
VISTO il DDG prot. 4238 dell’11.03.2019 relativo all’ istituzione, presso il Comitato
Olimpico Regionale della Calabria, della Commissione Regionale di esperti per
la Valutazione degli elaborati;
VISTI
il verbale n.1 redatto dalla citata commissione regionale di esperti, con la
supervisione del comitato olimpico regionale, relativamente all’espletamento
della Gara Regionale della Calabria, svoltosi nei locali del Liceo Classico “P.
Galluppi” di Catanzaro il 15 marzo 2018; il verbale n. 2 del 19.03.2019 per le
operazioni di correzione degli elaborati, presso la medesima istituzione
scolastica;
RITENUTE VALIDE le procedure attivate a tutela dell’anonimato, i criteri di valutazione
applicati nelle operazioni di correzione degli elaborati e tutte le operazioni
connesse;
CONSIDERATO CHE per la Calabria occorre individuare i sette studenti che
acquisiranno il diritto di partecipare alla finale delle Olimpiadi Nazionali;
DECRETA
Art.1 - Per quanto in premessa, sono dichiarati vincitori gli studenti che hanno riportato la
migliore votazione nelle prove di Latino, Greco e Civiltà greco/latina, per come riportato
nel Verbale n.2 degli atti.
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Art. 2 - I vincitori della gara regionale della Calabria sono i seguenti:
Per la prova di LATINO:
1.
SCARPINO ANTONIO – LICEO CLASSICO “P. GALLUPPI” – CATANZARO
VOTO: 9,5/10
MOTIVAZIONE:
L’elaborato evidenzia un’ottima comprensione del testo con un’eccellente rielaborazione in
italiano. Il commento risulta pertinente e ottimamente argomentato in ogni punto.
2.
LABATE ANDREA – LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI” – REGGIO CALABRIA
VOTO: 9/10
MOTIVAZIONE:
L’elaborato evidenzia un’ottima comprensione del testo con un’ottima rielaborazione in
italiano. Il commento risulta pertinente e ottimamente argomentato in ogni punto.

Per la prova di GRECO:
1.
CALABRO’ GUERINO – IIS LICEO CLASSICO “S. NILO –
CORIGLIANO/ROSSANO (CS)
VOTO: 7.5/10
MOTIVAZIONE:
In ordine alla comprensione del testo l’elaborato è di livello buono; la resa in italiano è
buona; la pertinenza, competenza e capacità di argomentazione nella risposta alle domande
risultano ottime.
2.
TRENTO SERAFINO FILIPPO - IIS LICEO CLASSICO “S. NILO –
CORIGLIANO/ROSSANO (CS)
VOTO: 6.5/10
MOTIVAZIONE:
La comprensione del testo è di buon livello, con una sufficiente resa in lingua. Essenziali
risultano pertinenza, competenza e capacità di argomentazione nella risposta alle domande.
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Per la prova di CIVILTA’
1. VONELLA GIUDITTA – LICEO CLASSICO “P. GALLUPPI” – CATANZARO
VOTO: 10/10
MOTIVAZIONE:
Il concorrente ha dimostrato di possedere sicura padronanza argomentativa. Ha utilizzato il
dossier fornito in modo ampio e circostanziato, facendo ricorso anche a personali esperienze di
studio, realizzando un elaborato originale e stilisticamente efficace.
2. PERSICO BENEDETTA – LICEO CLASSICO “D. BORRELLI” – SANTA SEVERINA (KR)
VOTO: 9/10
MOTIVAZIONE:
L’elaborato si presenta ampiamente argomentato e pertinente alle consegne. L’uso della
documentazione a corredo è ben rappresentato ed esteso a conoscenze personali. Buona la
padronanza linguistica e lessicale.
3. LUPIS LORENZO – LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI” – REGGIO CALABRIA
VOTO: 8/10
MOTIVAZIONE:
Il candidato ha utilizzato la documentazione in modo pertinente e con apporti personali. Ha
argomentato in modo appropriato e con sufficiente correttezza linguistico-lessicale.

DIRETTORE GENERALE
Maria Rita CALVOSA

Firmato digitalmente da
CALVOSA MARIA RITA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

3

