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Al Dirigente Scolastico del Liceo 
“M. Minghetti” di Bologna 

 
 
OGGETTO:  "Olimpiadi Nazionali delle lingue e civiltà classiche”, edizione 2017-2018. 

Individuazione Scuola polo e Costituzione Comitato Olimpico regionale – 
Emilia-Romagna 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Bando delle Olimpiadi Nazionali delle lingue e delle civiltà classiche 

pubblicato sul sito delle Olimpiadi all’indirizzo: 
http://www.olimpiadiclassiche.it/site/index.php; 

 
PRESO ATTO  della necessità di individuare una scuola polo regionale per la 

realizzazione delle Olimpiadi Nazionali delle lingue e civiltà classiche e 
la costituzione del Comitato Olimpico regionale , ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 6 del Bando; 

 
CONSIDERATA la pregressa collaborazione con il Dirigente scolastico del Liceo “M. 

Minghetti” di Bologna, individuata come scuola polo per le Olimpiadi 
Nazionali delle lingue e civiltà classiche, edizione 2016-2017 con 
disposizione di questo Ufficio prot. n. 1105 del 23 01.17; 

 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del Dirigente scolastico del Liceo “M. 

Minghetti” di Bologna; 
 
CONSIDERATO che questo Ufficio ha provveduto a diffondere a mezzo sito 

istituzionale www.istruzioneer.it le modalità di partecipazione e 
iscrizione alle gare regionali di selezione preliminare di cui agli artt. 4,5, 
6, e 7 del bando sopracitato; 

 
 DISPONE 

 
Art. 1 

Individuazione scuola polo – Olimpiadi nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche 
 
Il Liceo “M. Minghetti” di Bologna è individuato come scuola polo regionale per la 
realizzazione delle Olimpiadi nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche edizione 2017-18.  
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Art. 2 
Compiti scuola polo – Olimpiadi nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche 

 
Il Dirigente Scolastico del Liceo “M. Minghetti” di Bologna coadiuverà, in raccordo con 
l'Ufficio scrivente, le operazioni connesse allo svolgimento delle Gare regionali di selezione 
preliminare, secondo quanto previsto dall'art. 4 del bando citato.  
In particolare: 

 coadiuverà la raccolta delle iscrizioni dei candidati; 

 individuerà la sede/le sedi per lo svolgimento delle Gare regionali;  

 garantirà con proprio personale le operazioni amministrative connesse alla 
realizzazione delle Gare regionali, ivi compresa l’iscrizione dei concorrenti selezionati 
a seguito delle gare regionali sul sito delle Olimpiadi www.olimpiadiclassiche.it. 

 provvederà alla costituzione del Comitato di valutazione regionale secondo l’art. 6 
del Bando e art. 5 del Regolamento delle Olimpiadi Nazionali delle lingue e civiltà 
classiche; 

 
Art. 3 

Oneri per la Costituzione del Comitato di Valutazione regionale 
 
Nessun compenso è previsto per la partecipazione al Comitato di valutazione regionale. 
 
 

 
 
 

Il Direttore Generale 
Stefano Versari 

 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’ art. 3, c. 2, DLgs 39/93] 
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