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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

• VISTO il Bando con allegato Regolamento, con il quale viene indetto per il corrente anno il 

Certamen Nazionale di Poesia Greca “Liceo Classico Tommaso Campanella”, stabilendo le 

modalità di composizione e nomina della Commissione giudicatrice, le modalità di 

svolgimento della prova prevista per la gara ed il suo contenuto, i requisiti di ammissibilità 

dei concorrenti, i termini di presentazione delle relative candidature, il numero e l’entità dei 

premi posti in palio; 

 

• VISTO l’art. 13 del Regolamento sopra richiamato, nel quale si statuisce che il Dirigente 

Scolastico, dopo avere assunto ai propri Atti il verbale della Commissione giudicatrice (nel 

quale viene stilata, in esito alla correzione degli elaborati concorsuali, la graduatoria di 

merito) provvede con proprio decreto, tra l’altro, alla proclamazione del vincitore; 

 

• VISTO il proprio Decreto Prot. 1233/C36c dell’8 aprile 2016, con il quale vengono nominati 

il Presidente ed i Componenti della Commissione giudicatrice della prova del Certamen in 

parola; 

 

• VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice della prova sostenuta il giorno 8 

aprile 2016 dai concorrenti del Certamen, assunto al Protocollo di questo Liceo al n. 

1299/C36c del 13 aprile 2016, e rilevato che viene in esso stilata la seguente graduatoria di 

merito: prima classificata BELMUSTO ANTONIETTA (Liceo Classico “Tommaso 

Campanella”, Reggio di Calabria), seconda classificata D’ANTONIO CRISTINA (Liceo 

Classico “Pietro Giannone”, Caserta), terzo classificato ex aequo D’ANDREA ROBERTO 

(I.I.S. “La Farina – Basile”, Messina), terzo classificato ex aequo  LATELLA FABIO (Liceo 

Classico “Tommaso Campanella”, Reggio di Calabria), menzione d’onore a OTTOMANO 

SERAFINA (Liceo Classico “San Nilo” –  I.I.S. Liceo Scientifico – Classico – Linguistico, 

Rossano, CS), menzione d’onore  a SALMERI FRANCESCO (I.I.S. “La Farina – Basile”, 

Messina); 

 

• VISTA la nota Prot. n. 13156 del 10 dicembre 2016 con la quale, nel quadro delle azioni per 

la Promozione e lo sviluppo della Cultura classica, la Direzione Generale per gli Ordinamenti 

Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, ha emanato il Regolamento 
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per l’iscrizione alla quinta Edizione delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e delle Civiltà 

Classiche che si svolgerà dal 10 al 13 maggio 2016 nella città di Torino;  

 

• VISTO  il Bando della Quinta Edizione  delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e delle 

Civiltà Classiche e, segnatamente, l’art. 4 di esso Bando, con il quale, riservando l’iscrizione 

alle gare agli studenti che frequentano gli ultimi due anni dei Licei nelle scuole italiane statali 

e paritarie, si statuisce che potrà  iscriversi alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e delle 

Civiltà Classiche il primo classificato in ciascuno dei Certamina selezionati dal Comitato dei 

Garanti per la Promozione della Cultura Classica e conclusi entro il 15 aprile 2016 (tra di essi 

il Certamen Nazionale di Poesia Greca “Liceo Classico Tommaso Campanella”); 

 

• VISTO il proprio Decreto Prot. n. 1301/C36c del 13 aprile 2016, con il quale, sulla scorta 

della graduatoria di merito stilata dalla Commissione giudicatrice del Certamen Nazionale di 

Poesia Greca “Liceo Classico Tommaso Campanella”, vengono, tra l’altro, assegnati i premi 

posti in palio per la gara;  

 

 

DECRETA 

 

 

Vincitrice dell’Edizione 2015/2016 del Certamen Nazionale di Poesia Greca “Liceo Classico 

Tommaso Campanella”, in quanto prima classificata, la concorrente BELMUSTO 

ANTONIETTA, studentessa frequentante l’ultimo anno del corso di studi presso lo stesso 

Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria.. 

La suddetta studentessa acquisisce, in forza del presente atto, il diritto di partecipare 

quinta Edizione delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e delle Civiltà Classiche, che si 

svolgerà dal 10 al 13 maggio 2016 nella città di Torino. La scelta della sezione di gara alle 

Olimpiadi Nazionali è libera e non vincolata dalla tipologia della prova in virtù della quale il 

concorrente ha acquisito il diritto di partecipazione alle Olimpiadi Nazionali (art. 3 del Bando 

sopra richiamato della la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione 

del Sistema Nazionale di Istruzione). 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Maria Rosaria Rao 

 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. lgs. n. 39/1993 


