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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio II 

 

Responsabile LAURA MORELLO 

tel. 011 - 5163694 

E-mail laura.morello @istruzione.it 

 

Torino, 08/02/2017 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Secondarie di secondo grado 

Statali e paritarie 

del Piemonte 

 

Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali 

per il Piemonte 

 

Il Dirigente 

 

VISTA la nota MIUR-DGOSV-prot.n.12071 del 3 novembre 2016 Olimpiadi di Filosofia 

XXV edizione – a.s.2016-2017, bando nazionale rivolto agli studenti del 2° ciclo 

d’istruzione articolato in due canali (A.lingua italiana, B.lingua straniera) e in tre fasi: 

di istituto, regionale e nazionale; 

VISTA la nota regionale USR per il Piemonte – prot.n.81 del 9 gennaio 2017 relativa 

alla diffusione della sopra citata nota MIUR; 

CONSIDERATA la necessità di  costituire per tale concorso una commissione per la 

valutazione delle prove della selezione regionale (entro il 25 febbraio 2017) di allievi 

scelti nella fase di istituto (entro il 4 febbraio 2017), per la successiva partecipazione 

dei discenti vincitori alla gara nazionale che si terrà a Roma dal 27 al 29 marzo 2017; 

AQUISITA la disponibilità dei componenti individuati 

 

DECRETA 

 
ART. 1(Commissione regionale) 
 

1. La commissione per la valutazione delle prove relative alla selezione regionale 
in questione si insedierà presso il Liceo Scientifico Copernico-Luxemburg il 

giorno 16/02/2017 dalle ore 15.00  alle ore 18.00. 
2. Per le operazioni di svolgimento della fase regionale la commissione si riunirà il 

17/02/2017 alle ore 14.00 presso il Liceo Scientifico Copernico-Luxemburg. 
3. Per le operazioni di lettura e selezione degli elaborati dei candidati ai canali 

nazionale e internazionale la commissione si riunirà presso la sede dello 

svolgimento delle selezioni regionali, precisamente il Liceo Scientifico 
Copernico-Luxemburg nei giorni 22 e 23 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 
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4. I vincitori della fase regionale dei canali nazionale e internazionale verranno 
pubblicati sul sito dell’USR Piemonte il 24/02/2017. 

 
ART. 2  (Componenti) 

 
1. Francavilla Franco, Dirigente Tecnico presso USR Piemonte, presidente; 

2. Chiauzza Marco, Dirigente Scolastico presso liceo Scientifico A.Einstein di 

Torino; 

3. Cameron-Curry Leslie, A036 e A037, Liceo Artistico Primo di Torino, 

madrelingua inglese, Presidente sezione Torino - Vercelli  della SFI, 

componente; 

4. Roberto Ignazio Cortese, A037, Liceo Classico V. Alfieri di Torino, (in 

possesso di certificazioni linguistiche idonee per il francese), membro SFI, 

componente; 

5. Anna Carolina Manolino, A037, Liceo Classico Monti di Chieri (in possesso di 

certificazioni linguistiche idonee per i tedesco, inglese e francese), componente; 

6. Maria Pia Palombino, A037, Liceo Classico C.Cavour di Torino, membro SFI, 

componente; 

7. Concetto Rossello, A037, Liceo Classico M. D’Azeglio –Torino, membro SFI, 

componente; 

8. Francesco Brucoli, A037, Liceo Scientifico G.Ferraris, componente; 

9. Alba Maritsela Ronquillo,  IIS Amaldi-Sraffa, madrelingua spagnola, 

componente; 

10.(Davide Sisto, Università di Torino, componente supplente). 

 

 

ART. 3  (Compiti della Commissione) 
La commissione opera presso il Liceo Scientifico Copernico-Luxemburg secondo le modalità che 

saranno individuate dai suoi componenti ed in base alle indicazioni del bando MIUR in oggetto. In 

caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

 

ART. 4  (Oneri) 
La partecipazione ai lavori da parte dei componenti della commissione non prevede gettone di 

presenza né rimborso spese. 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 


