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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO  il DPR 8 marzo 1999 n. 275, “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 

della legge 15 marzo1997, n. 59”; 
VISTI   i DD.PP.RR. 15.3.2010, nn. 87, 88 e 89, concernenti, 

rispettivamente, il riordino degli istituti professionali, degli istituti 
tecnici e dei licei; 

VISTO  il Decreto Ministeriale del 7 ottobre 2010, n. 211, “Regolamento 

recante le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi 

nei piani di studio previsti per i percorsi liceali, di cui all’art.10, 
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo 

regolamento”;  
VISTA la Direttiva Ministeriale del 16 gennaio 2012, n. 4, in materia di 

Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli 
Istituti Tecnici, a norma dell’art. 8, comma 3, del DPR 15 marzo 

2010, n. 88;  
VISTA la Direttiva Ministeriale del 16 gennaio 2012, n. 5, in materia di 

Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli 

Istituti Professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del DPR 15 
marzo 2010, n. 87; 

VISTA la Direttiva Ministeriale del 1° agosto 2012, n. 69, concernente le 
Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici relativi alle ulteriori 
articolazioni delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilità previsti 

dall’art. 5, comma 3, lettera b), e dall’art. 8, comma 2, lettera c) del 
DPR 15 marzo 2010, n. 88; 

VISTA la Direttiva Ministeriale del 1° agosto 2012, n. 70, in materia di 
Linee Guida per i percorsi degli Istituti Professionali relativi alle 
ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilità 

previsti dall’art. 5, comma 3, lettera b), e dall’art. 8, comma 2, 
lettera c) del DPR 15 marzo 2010, n. 87; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 
VISTA  la Direttiva Ministeriale del 21 marzo 2016, n. 170, relativamente 

agli orientamenti in materia di formazione in servizio degli 

insegnanti; 
VISTO  il Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 60, “Norme sulla 

promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del 
patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 
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creatività”, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 61, “Revisione dei 
percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 
della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e 

formazione professionale”, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA  la Legge 12 ottobre 2017 n. 153 - Disposizioni per la celebrazione 
dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e 
dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri; 

CONSIDERATA l’istituzione del Comitato nazionale per le celebrazioni dei 700 
anni dalla morte di Dante Alighieri;  

VISTA la Nota AOODGOSV n. 12180 del 21 maggio 2021, relativa 
all’attivazione della Scuola estiva “Dante per la scuola. Percorsi di 

innovazione didattica” A.S. 2020-2021, che si svolgerà nelle tre sedi 
di Napoli, Siena e Verona nei mesi di luglio e agosto 2021; 

CONSIDERATO quanto previsto nel Bando in Allegato 1 alla citata Nota 

AOODGOSV n. 12180 del 21 maggio 2021, che all’art. 5 comma 4 
stabilisce la composizione della Commissione e i compiti: 

  
DECRETA 

 

Articolo 1 
 

Per le finalità indicate in premessa è costituita la Commissione nazionale per la 
Scuola estiva “Dante per la scuola. Percorsi di innovazione didattica” A.S. 2020-
2021, con compiti di: esame e valutazione delle domande di partecipazione alla 

Scuola estiva; redazione della graduatoria e attribuzione secondo l’ordine della 
graduatoria dei 90 posti gratuiti su base nazionale, ripartiti in 30 posti per 

ciascuna delle tre sedi. 
La Commissione nazionale è così composta: 
 

Vittorio Celotto Ricercatore di filologia della letteratura italiana Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”; 

Carla Guetti Coordinatrice nazionale Olimpiadi di Italiano - MI-DGOSVI; 
Andrea Mazzucchi P.O. Filologia dantesca Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” e Componente del Comitato nazionale per le celebrazioni dei 700 

anni dalla morte di Dante Alighieri; 
Paolo Pellegrini P.O. Filologia e Linguistica italiana Università degli Studi di 

Verona;  
Natascia Tonelli P.O. Letteratura italiana Università degli Studi di Siena e 
Componente del Comitato nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte 

di Dante Alighieri. 
 

Articolo 2 
 
Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti della 

Commissione nazionale.  
 

 
Articolo 3 
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Le funzioni di segreteria saranno assicurate dall'Ufficio I - D.G. per gli 
ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema 

nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione - che curerà le attività di 
supporto organizzativo e tecnologico. 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Maria Assunta Palermo  
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