
M IN IS T E R O  D E L L’ IS T R U Z IO N E ,  D E LL’ U N IV E R S ITA’ E  D E LLA R IC E R C A
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE 

Cagliari, 28 marzo 2014

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.D. prot.n. 5373 del 29 luglio 2011 istitutivo del Comitato Istituzionale dei Garanti per 
la Cultura Classica;

VISTO il Regolamento per la terza edizione delle Olimpiadi Nazionali di lingue e civiltà classiche 
emanato con nota MIUR del 20 novembre 2013;

VISTO l'articolo 5 del Regolamento citato che dispone lo svolgimento in tutte le regioni italiane, 
nel mese di marzo, delle Gare regionali organizzate dai Comitati Olimpici regionali per la 
cultura classica istituiti presso ciascuna Direzione Scolastica Regionale;

VISTO il  bando  emanato  dal  MIUR con  prot.  n.  927  in  data  05/02/2014,  che  stabilisce  le 
modalità  di  svolgimento  delle  Olimpiadi  Nazionali  di  lingue  e  civiltà  classiche  per  il 
corrente anno scolastico 2013/2014;

VISTO il proprio D.D.G. prot. n. 1591 del 4.02.2014 con il quale è stato costituito il Comitato 
Olimpico  regionale  con  finalità  di  individuare  i  concorrenti  che  parteciperanno  alle 
Olimpiadi nazionali;

VISTO il  proprio  D.D.G.  prot.  n.  4679  del  25.03.2014  con  il  quale  è  stata  variata  la 
composizione del Comitato Olimpico regionale precedentemente costituito;

CONSIDERATO il  regolare  svolgimento  della  gara  regionale  per  le  Olimpiadi  nazionali  delle 
lingue e civiltà classiche, svoltasi presso il Liceo “Siotto” di Cagliari, il giorno 07 marzo 
2014;

PRESO ATTO del  lavoro  svolto  dal  Comitato  Olimpico  regionale  per  la  valutazione  degli 
elaborati prodotti dagli studenti partecipanti alla gara Regionale della Sardegna riunitosi 
a tal fine nei giorni 25 e 27 marzo 2014;

VISTE le graduatorie stilate dal Comitato Olimpico regionale definite come:
GRADUATORIA CIVILTÀ,  riguardante  la  sezione  di  Civiltà  Classiche,  interpretazione,  analisi  e 
commento di testimonianze della civiltà latina o greco-latina;
GRADUATORIA TRADUZIONE DAL GRECO CON COMMENTO, riguardante la sezione di  Lingua 
Greca, traduzione di un passo di prosa o di poesia, accompagnato da un commento strutturato;
GRADUATORIA TRADUZIONE DAL LATINO CON COMMENTO, riguardante la sezione di  Lingua 
Latina, traduzione di un passo di prosa o di poesia, accompagnato da un commento strutturato;
CONSIDERATO che in base all’art. 4 del Regolamento per la terza edizione delle Olimpiadi Nazionali 

di  lingue  e  civiltà  classiche  per  la  Sardegna  possono  essere  ammessi  alla  fase 
nazionale,  che  si  svolgerà  a  Palermo,  nei  giorni  5-8  maggio  2014,  n.  4  (quattro) 
candidati vincitori delle Gare Regionali di selezione;

PRESO ATTO dei  criteri  stabiliti  dal  Comitato  Olimpico  regionale  per  la  valutazione  degli 
elaborati come risultanti dai verbali presenti agli atti;

D E C R E T A 

Art. 1
Si approvano le graduatorie stilate dal Comitato Olimpico regionale definite come:

GRADUATORIA CIVILTÀ, riguardante la sezione di  Civiltà Classiche, interpretazione, analisi e 
commento di testimonianze della civiltà latina o greco-latina;
GRADUATORIA TRADUZIONE  DAL GRECO  CON  COMMENTO,  riguardante  la  sezione  di 
Lingua Greca, traduzione di un passo di prosa o di poesia, accompagnato da un commento  
strutturato;
GRADUATORIA TRADUZIONE  DAL LATINO  CON  COMMENTO,  riguardante  la  sezione  di 
Lingua Latina, traduzione di un passo di prosa o di poesia, accompagnato da un commento  
strutturato;
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riguardanti le gare regionali della Sardegna delle Olimpiadi nazionali delle lingue e civiltà classiche di 
cui in premessa.
Art. 2
Sono ammessi alle Olimpiadi Nazionali di lingue e civiltà classiche i seguenti studenti: 
MULARGIA LUIGI,  (3  Liceo  Sez  D Liceo  Classico  'Asproni'  di  Nuoro)  per  la  sezione  di  Civiltà 
Classiche, interpretazione, analisi e commento di testimonianze della civiltà latina o greco-latina;
GARAU ELEONORA, (2 Liceo Sez D Liceo Classico 'Siotto  Pintor'  di  Cagliari)  per  la  sezione di 
Lingua  Greca,  traduzione  di  un  passo  di  prosa  o  di  poesia,  accompagnato  da  un  commento 
strutturato;
MASCIA LAURA, (3 Liceo Sez D Liceo Classico 'Asproni' di Nuoro) per la sezione di Lingua Greca, 
traduzione di un passo di prosa o di poesia, accompagnato da un commento strutturato;
FLORIS PAOLA,  (2 Liceo Sez B Liceo Classico 'Motzo'  di Quartu Sant’Elena) per la sezione di 
Lingua  Latina,  traduzione  di  un  passo  di  prosa  o  di  poesia,  accompagnato  da  un  commento 
strutturato.
om IL VICE DIRETTORE GENERALE

Francesco Feliziani
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