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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 
Vista   la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio europeo relativa 

alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, del 22 maggio 

2018; 

Visto    il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 "Adozione 

del Piano triennale delle Arti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n.60"; 

Visto    il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, "Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato", a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 

107; 

Visto   il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, "Norme sulla promozione della 

cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni 

culturali e sul sostegno della creatività", a norma dell'articolo l, commi 180 e 

181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto   il decreto ministeriale 19 ottobre 2016, n. 797, concernente il Piano per la 

Formazione dei Docenti (PNF), per il triennio 2016-2019; in particolare il 

punto 4.7, "Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale"; 

Vista     la direttiva ministeriale 21/03/2016, n. 170, relativamente agli orientamenti 

in materia di formazione in servizio degli insegnanti; 

Vista      la legge 13 luglio 2017, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ed i 

decreti delegati attuativi varati il 14 gennaio 2017 n.59-66 (G.U. 16 maggio 

2017 n.112); 

Visto      il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto    il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante norme per la definizione 

dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione 

artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la Scuola, le Università e le 

Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica, nonché per la 

valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini 

dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato; 
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Visto    il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, che detta disposizioni per 

incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione (G.U.19 del 

23.01.2008); 

Visto   il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, che definisce la revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei e prevede la necessità di 

approfondimento delle conoscenze, abilità e competenze richieste per 

l’accesso ai corsi universitari; 

Visto    il D.M. del 7 ottobre 2010 n.211, che regola le indicazioni nazionali 

riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per i percorsi liceali di cui 

all’art. 10, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89; 

Constatato il valore e lo spazio che le Indicazioni Nazionali attribuiscono nei licei alle 
lingue classiche e alle civiltà entro cui tali lingue si sono sviluppate e di cui 
sono segno e testimonianza; 

Rilevata la necessità di promuovere negli istituti scolastici di secondo grado, ed in 

particolare nei licei, una specifica attenzione per gli strumenti della 

valutazione e della certificazione delle competenze, sia in previsione della 

iscrizione degli studenti alle facoltà letterarie, sia al fine di incoraggiare la 

lettura e lo studio degli autori classici e di sostenere la conoscenza delle 

civiltà classiche nelle loro manifestazioni linguistiche, letterarie, filosofiche, 

artistiche e giuridiche; 

Ravvisata l'opportunità di valorizzare le eccellenze nell'ambito delle discipline 

classiche all'interno dei percorsi di istruzione della scuola secondaria di 

secondo grado; 

Visto   il protocollo nazionale d’intesa siglato tra MIUR – CUSL n. prot.1057 del 

14/06/2019 per la costituzione di una certificazione linguistica della lingua 

latina; 

Considerato che nel protocollo d’intesa all’ art.3 prevede la costituzione di un 

Comitato regionale di coordinamento e della commissione regionale di 

valutazione; 

Acquisita la disponibilità degli interessati; 

 

 

DECRETA 

 

Art.1     E’ costituito presso l’USR – Piemonte – Ufficio II Ordinamenti, il Comitato regionale di 

coordinamento per la Certificazione Linguistica del Latino con il compito di elaborare le 

tracce delle prove. 
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              Il Comitato regionale di coordinamento è composto da: 

1. Balbo Andrea (Docente di lingua e letteratura latina –UNITO) – Presidente 

2. Riverso Tecla (USR - Dirigente Ufficio II)-Supervisore 

3. Manca Massimo (Docente di civiltà latina –UNITO) 

4. Pappalettera Vincenzo (Dirigente L.C. V.Gioberti  – Torino) 

5. Morello Laura (USR Piemonte – Ufficio II) – Segretario 

 

Art.2     E’ costituito presso l’USR – Piemonte – Ufficio II Ordinamenti, la commissione regionale 

per la valutazione degli elaborati prodotti, con il compito di assegnare uno o più livelli di 

certificazione previsti ai candidati. 

1. La commissione regionale per la valutazione è composta da:  

2. Balbo Andrea (Docente di Lingua e letteratura latina –UNITO) – Vicepresidente 

3. Bellati Cristina (Liceo Bellini –Novara) 

4. Besso Giuliana (L.C. Cavour – Torino) 

5. Canepa Adriana (Liceo Classico Balbo – Casale Monferrato) 

6. Fornaro Chiara (L.C. D’Azeglio –Torino) 

7. Freni Marzia (docente L.C.Gioberti – Torino) 

8. Guglielmo Marcella (docente L.C.Gioberti – Torino) 

9. La Rosa Raffaella Malvina (Liceo Bellini –Novara) 

10. Locarno Paola (Istituto Saluzzo-Plana Alessandria) 

11. Manca Massimo (Docente di Lingua e letteratura latina – UNITO)- Presidente 

12. Massucco Paola (Istituto Saluzzo-Plana Alessandria) 

13. Montanari Paola ((L.C. V. Alfieri – Torino) 

14. Morello Laura (USR Piemonte – Ufficio II) – Segretario 

15. Pessano Alessandra (Liceo Classico Lagrangia – Vercelli) 

16. Riva Franca (L.C. D’Azeglio –Torino) 

Art.3    Il comitato regionale di coordinamento e la commissione di valutazione regionale 

resteranno in carica fino alla conclusione dei lavori e la partecipazione agli stessi non 

comporta alcun compenso per i componenti. 

Art.4      Le funzioni di segreteria saranno assicurate da Morello Laura – USR Piemonte- Ufficio II 

Ordinamenti che curerà anche le attività di supporto logistico-organizzativo. 

Il Dirigente 

Manca Fabrizio 

 
 documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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