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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione
Politica scolastica

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante Disposizioni per incentivare
l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione, che all'art. 2, co. 5, dispone che "Nella
valorizzazione dell'eccellenza può essere altresì considerato il conseguimento di certificazioni
di competenze ad elevato livello di standardizzazione e con validità internazionale collegabili
ai percorsi di istruzione, come può avvenire nel campo delle lingue straniere e delle tecnologie
informatiche.";
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;
VISTE le Linee Guida sulla Certificazione Linguistica del Latino approvate dalla CUSL in data 03.12.16;
VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, art. 1, comma 181, lettera g);
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60 contenente “Norme sulla Promozione della cultura
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della
creatività”;
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;
CONSIDERATO che esistono esperienze di certificazione a livello internazionale quali il Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR), o Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue(QCER),che definisce le linee guida per descrivere
le competenze linguistiche acquisite da chi studia le lingue straniere in Europa, secondo i
parametri indicati dal Consiglio d'Europa;
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RILEVATO che esiste, altresì, in Europa una prassi certificativa consolidata per la Certificazione di
Italiano come Lingua Straniera (CILS), la prima certificazione di italiano ad aver adottato il
sistema di sei livelli di competenza linguistico - comunicativa proposto dal Quadro
Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa;
RAVVISATA l’opportunità, per quanto riguarda la lingua latina, di sostenere in particolare lo sviluppo
delle competenze degli studenti finalizzate alla comprensione e alla traduzione di testi;
CONSIDERATA l’autorevolezza della Consulta Universitaria di Studi Latini quale ente certificatore di
comprovata esperienza;
CONSIDERATO che il 17 aprile 2018 è stato siglato il Protocollo d’intesa tra la Consulta Universitaria
di Studi Latini (CUSL) e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale,
finalizzato alla costituzione di una Certificazione Linguistica della lingua latina.
ACCERTATA la disponibilità di tutti i componenti della costituenda Commissione regionale di
esperti di Valutazione per la Certificazione Linguistica della lingua latina;

DECRETA
Articolo 1
Per le finalità enunciate in premessa, è costituita la Commissione regionale di esperti di Valutazione
per la Certificazione linguistica della lingua latina, così composta:
prof.ssa Graziana BRESCIA
Docente Università di Bari
Presidente
Dott. Antonio D’ITOLLO
Dirigente Tecnico USR Puglia
Responsabile USR
Puglia
prof.ssa Erminia PARADISO
Docente comandata USR Puglia
Referente operativa
prof.ssa Clotilde CRACA
Docente Università di Bari
Componente
prof. Alessandro LAGIOIA
Docente Università di Bari
Componente
prof.ssa Irma CICCARELLI
Docente Università di Bari
Componente
prof.ssa Antonella TEDESCHI
Docente Università di Foggia
Componente
prof.ssa Ginetta DE TRANE
Docente Università di Lecce
Componente
prof. Raffaele PORTA
Esperto di Latino (in quiescenza)
Componente
prof.ssa Olimpia RANA
L.C. “F. De Sanctis” di Trani (BT)
Componente
prof.ssa Anna ROMANO
L.C. “T. Livio” Martina Franca (TA)
Componente
prof. Antonio TROIANO
L.C “G. T. Giordani” Foggia
Componente
prof.ssa Carmen MURRI DELLO L.C. “F. Capece” Maglie (LE)
Componente
DIAGO
prof.ssa Michelina BELLAPIANTA
I.I.S.S. “V. Fornari” MOLFETTA (BA)
Componente
prof.ssa Celeste MAUROGIOVANNI Esperto di Latino (in quiescenza)
Componente
prof.ssa Anna ARCUTI
L.S. “G. Salvemini” BARI
Componente
prof.ssa Luigia LASERRA
L.S. “E. Fermi” BARI
Componente
prof.ssa Giulia LOPERFIDO
L.S. “L. Da Vinci” NOCI (BA)
Componente
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prof.ssa Chiara D’ALOIA
prof.ssa Federica INTRONA
prof.ssa Anna VASSAVEO

L.S. “E. Majorana” MOLA DI BARI (BA)
L.S. “Federico II di Svevia” ALTAMURA (BA)
L.C. “N. Zingarelli” CERIGNOLA (FG)

Componente
Componente
Componente

Articolo 2
La Commissione degli Esperti di lingue classiche procederà alla correzione e alla valutazione delle prove
previste per il conseguimento della Certificazione di lingua latina (CLL), suddivisa in sottocommissioni.
Articolo 3
La Commissione è convocata alle ore 15.30 del 15.01.2019, nella sala “Tommaso Fiore” della Direzione
Generale dell’USR Puglia per dare avvio agli adempimenti preliminari per l’organizzazione delle prove
finalizzate al conseguimento della Certificazione di lingua latina (CLL).
Articolo 4
Le funzioni di segreteria saranno assicurate da personale amministrativo dell’Ufficio I di questa
Direzione Generale.
Articolo 5
Ai componenti, interni ed esterni, della Commissione regionale di Valutazione per la Certificazione di
lingua latina (CLL), di cui all’art. 1, non spettano compensi o indennità, comunque denominate.
IL DIRETTTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
C=IT
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UNIVERSITA' E RICERCA

Ai membri della Commissione

LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di 2° grado, statali e paritari, della Puglia

LORO SEDI

Ai Dirigenti dell’Ufficio I e II – USR Puglia

SEDE

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale - USR Puglia

SEDE

Al sito web – USR Puglia

SEDE
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