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SELEZIONE REGIONALE XXVI OLIMPIADE    DI FILOSOFIA  
 

16 MARZO 2019 -  LICEO CLASSICO “P.  COLLETTA” -  Via Scandone,  2, AVELLINO  
 

PROCEDURE E ADEMPIMENTI  
 

AMMISSIONE DEI CONCORRENTI  
 

 I vincitori dei canali A e B, segnalati quali vincitori nel verbale dei coordinatori d’istituto, 

parteciperanno alla selezione regionale. Pertanto, per ogni istituzione scolastica regolarmente 

registrata, saranno ammessi solo i primi due studenti per entrambi i canali, COME INDICATO NEL 

VERBALE, salvo impedimenti per gravi motivi e modifiche dei nominativi, formalmente segnalate in 

tempo utile per la compilazione degli elenchi e la predisposizione del posto in aula.  

 
COMMISSIONE  
 

 La Commissione, proposta e formalmente ratificata dall’Ufficio scolastico regionale, è così 
costituita:   
 Prof. Gabriele Perrotti, docente emerito Storia della fil. contemporanea Un. Salerno, Presidente,  

1. Dirigente scolastico prof. Giovanni Tranfaglia, già docente di Filosofia e Storia nei licei,  
2. Dirigente scolastico prof. Giovanni Sasso, già docente di Filosofia e Storia nei licei,  
3. Prof. Ottavio Di Grazia, docente Uni.SOB,  Napoli,  
4. Dirigente scolastico prof.ssa  Mirella Napodano, presidente nazionale “Amica Sofia”,   
5. Dott.ssa Patrizia Bova, Counselor a orientamento filosofico, già Presidente 

dell’Associazione di promozione sociale “Pensare Altrimenti”, Firenze 
6. Prof.ssa Barone Elena, già docente di Filosofia e Storia nei licei, 
7. Prof.ssa Maria Concetta Aufiero, già docente di Filosofia e Storia nei licei, 
8. Prof.ssa Giacinta Rubino, già docente di Mat. Letterarie e latino nei Licei,  
9. Prof. Gaetano Gaeta, già docente di Italiano Storia-  Ist. II grado. 

Due commissari interni all’istituto ospitante, Liceo cl. “P. Colletta” Av., oggi designati per la loro 
disponibilità; tuttavia essi verranno sostituiti da docenti del medesimo istituto se, eventualmente, 
alunni delle loro classi dovessero risultare vincitori della selezione d’Istituto:  

1. Prof. ssa Manzo Maria Raffaella, docente A047 del Liceo Colletta 
2. Prof. Antonio Mastantuoni, docente A047 del Liceo Colletta,   

Per la revisione dei saggi del Canale in lingua straniera, i suddetti componenti la Commissione 
saranno affiancati da almeno un altro docente di lingua straniera, per la lettura e la esatta 
interpretazione dei lavori. (Inglese – Proff.ri Vaccaro Rosa, Della Sala Marisa, Palazzo Giuseppina, 
Liceo “O. Flacco” Portici, Missiato Daniela, esperta e madrelingua Inglese; Tedesco: prof. 
Capobianco Antonio; Francese: prof. Perrotti Gabriele; Spagnolo: prof. Ottavio Di Grazia). 
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 ADEMPIMENTI NELLA GIORNATA DI SELEZIONE REGIONALE – 16 MARZO 2019 
 
Ore 13.45/14.00 - INGRESSO DEI CONCORRENTI ED IDENTIFICAZIONE  
1)  Riunione della Commissione e del Comitato di Vigilanza preso il   Liceo Classico “P. Colletta” – 

Via Scandone, 2 Avellino – 08251643345 – 4 – 3 -1 – 7- Fax 0825/1643342 –(cinque minuti a 
piedi dal terminal in P.zza Kennedy degli autoservizi  irpini (A.I.R. )  -   - Accoglienza dei 
concorrenti e dei loro accompagnatori, (atrio interno della scuola)1.   
 

2) Gli studenti vincitori delle selezioni d’Istituto potranno prendere visione degli elenchi e delle 
aule loro destinate, con accesso al piano dalle ore 14,10 alle ore 14,15. I docenti assistenti 
procederanno alla verifica dei documenti ed alla identificazione dei concorrenti con firma 
sull’elenco di presenza.  Gli accompagnatori che avessero bisogno di giustifica sono invitati a 
sottoscrivere preventivamente, dalle ore 14.00, la richiesta presso l’Ufficio di segreteria, sig.ra  
GUARINO TERESA. Il documento sarà rilasciato ad horas.  
 I candidati si presentano muniti di documento di riconoscimento, del dizionario italiano e/o 
monolingue - bilingue. E’ vietato l’uso dei vocabolari disciplinari.    I concorrenti raggiungono le 
aule loro assegnate, distinti per “gara nazionale” o “gara internazionale” 
  

3) I docenti incaricati della vigilanza verificano le presenze, verbalizzano eventuali assenze.  
Eventuali ritardatari non saranno ammessi dopo l’inizio della prova. In ogni aula vengono lette 
le norme-adempimenti da osservare durante lo svolgimento della prova scritta. 

 
SVOLGIMENTO DEL SAGGIO  
 

4) Ore 14.30.  La Commissione esaminatrice consegna una fotocopia con le quattro tracce fra cui 
verrà scelta una da svolgere secondo la tipologia del saggio (il testo deve essere intitolato, 
suddiviso in paragrafi anch’essi titolati), tenendo conto dei criteri di valutazione (punto 4.3 delle 
indicazioni del bando) ed in conformità allo standard internazionale.  Allo svolgimento della 
prova sono assegnate quattro ore.   

5) Assistenza alle prove da parte del comitato di Vigilanza: docenti della SFI e del Liceo Colletta. 
Per gli adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte, valgono, 
rigorosamente, le norme dei pubblici concorsi. (DPR. 487/94, solo gli art.li 13/14). Il Comitato di 
vigilanza e la Commissione curano che la prova si svolga in un clima sereno e disteso, che la 
selezione sia improntata ad una sana, leale, trasparente verifica delle competenze richieste. I 
candidati che dovessero essere trovati in possesso di appunti, libri o pubblicazioni saranno 
allontanati dall’aula, con segnalazione di demerito al proprio Istituto. Nel caso in cui, al 
momento della revisione dei saggi, risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in 
parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 

6) Ad ogni candidato sono consegnate due buste non trasparenti: una grande munita di linguetta 
staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, dopo aver svolto il 
tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette i fogli di bella e di brutta copia 
nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino 
e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e 
consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.   

                                                             
1 Parcheggio, anche per gli ospiti, all’interno del perimetro dell’Istituto, con accesso dal vialetto 
prossimo alla scuola media: “E. Cocchia”, parte superiore a sx della rotonda, posta al centro 
dell’incrocio via Cannaviello, via Tuoro, via Scandone. 
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7) Al termine della prova, i plichi, distinti per gruppo (Canale in lingua italiana, canale in lingua 
straniera), sono custoditi in cassaforte a cura della Commissione.  

8) Gli esiti della revisione ed i verbali di selezione regionale, nonché il nome dei vincitori delle due 
selezioni, sono trasmessi dal responsabile regionale prof Giovanni Sasso al Direttivo nazionale 
per ciascuna competizione, entro i termini stabiliti dal bando e dall’Ufficio MIUR. 

9) Al termine della prova del 16 Marzo, a tutti i candidati sarà consegnato attestato di 
partecipazione, in bianco, da valere, nel loro scrutinio finale, ai fini dell’attribuzione del credito 
scolastico. DEBBONO STARE ATTENTI A NON INSERIRLO COMPILATO NELLA BUSTA GRANDE 
CON CUI CONSEGNANO IL SAGGIO, PENA L’ANNULLAMENTO DELLA PROVA.  

 
ACCOGLIENZA   degli ACCOMPAGNATORI e PARTECPAZIONE AD UN INCONTRO DI FORMAZIONE 
    
Ai Sigg.ri accompagnatori ed ad altri docenti anche non accompagnatori che volessero partecipare, 
dopo la sosta nell’atrio della scuola durante l’attesa degli studenti e l’avvio alle aule, quest’anno, è 
riservato l’incontro di formazione su alcune tematiche ed esperienze, già pubblicate nel testo di: 
F.Piro, L.M. Sicca, P. Maturi, M. Squillante, M. Striano, Sfide didattiche - Il pensiero critico nella 
scuola e nell’Università, Editoriale Scientifica Na, 2018. Saranno presenti il prof. Francesco Piro, Un. 
Salerno, tra i curatori del testo, e Roberta Gimigliano, docente liceale di filosofia e storia, autrice di 
un’esperienza didattica. L’incontro è organizzato in collaborazione con puntOorg, la rete 
internazionale di ricerca che ha promosso il lavoro interdisciplinare. 

Il libro non sarà assolutamente in vendita, mentre il seminario è valido ai fini della 
formazione dei docenti poiché la S.F.I. (Società filosofica Italiana) è ente accreditato presso il MIUR, 
ai sensi della Direttiva n. 90 del 01/12/03 e C.M.  prot. n. 0003096 del 02/02/2016, pertanto la 
presente iniziativa di formazione ed aggiornamento non ha bisogno di preventiva autorizzazione. 
Nell’attestato saranno conteggiate tutte e quattro le ore, in cui gli accompagnatori e gli assistenti 
saranno presenti nell’istituto.  (dalle 14.30 alle 18.30).   

 
Il coordinatore della selezione regionale  

                                                                             Prof. Giovanni sasso 
 
Avellino 06/03/2019 

  
 

  
 


