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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema
nazionale di istruzione
UFF. I
IL DIRIGENTE
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”;
VISTO il D. Lgs 29 dicembre 2007, n. 262 “Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei
percorsi di istruzione”;
RILEVATA la necessità di promuovere nel sistema nazionale di istruzione una sempre maggiore attenzione a
metodologie innovative che favoriscano l’integrazione dei saperi e approdino alla formazione di adeguate
competenze operative e cognitive negli studenti, impegnati a confrontarsi con la complessità del mondo
contemporaneo;
RAVVISATA l’opportunità di valorizzare le eccellenze;
VISTO il Decreto di aggiudicazione prot. 23396 del 29/10/2021 delle Olimpiadi 2021 che affida all’ITISQ:
Sella di Biella la realizzazione delle attività necessarie per lo svolgimento delle Olimpiadi di Problem Solving
(OPS);
VISTO l’art. 1 comma 2 della Convenzione tra MI e ITIS Q. Sella di Biella relativa all’organizzazione delle
Olimpiadi di Problem Solving per l’a.s. 2021/2022;
CONSIDERATO il positivo riscontro che le Olimpiadi di Problem Solving hanno avuto presso alunni e
docenti del primo ciclo di istruzione nelle edizioni precedenti;
CONSIDERATA la necessità di definire gli organismi che dovranno collaborare nell’organizzazione e nel
coordinamento delle attività necessarie per il loro svolgimento;
DECRETA
ART.1
Per le finalità indicate in premessa è costituito il Comitato Tecnico Scientifico per le Olimpiadi di Problem
Solving con il compito di presiedere all’organizzazione delle Olimpiadi, di redigere il Regolamento delle
Olimpiadi, di nominare la giuria che dovrà esaminare e valutare i progetti pervenuti e designare i progetti
vincitori del concorso sulla base dei criteri indicati nel Regolamento.
ART. 2
A) Il Comitato Tecnico-Scientifico è così composto:
1. Roberto Borchia – Docente di Informatica ITIS Q. Sella- Biella
2. Anna Brancaccio - Dirigente DGOSVI - MI
3. Antonella Carbonaro – P. A. Dipartimento di Informatica -

Scienza e Ingegneria Università di Bologna
4. Giorgio Casadei – Dipartimento di Informatica Scienza e
Ingegneria- Università di Bologna, in quiescenza
5. Luca Forlizzi – R. U. di Informatica, Dipartimento di
Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica Università degli Studi dell'Aquila
6. Giovanni Marcianò – Dirigente Scolastico ITIS Q. Sella
7. Simone Martini – P. O. di Informatica, Dipartimento di
Informatica Scienza e Ingegneria- Università di Bologna
8. Alessandro Ricci – P. A. - Dipartimento di Informatica Scienza e Ingegneria - Università di Bologna
9. Diego Catto Ronchino – Docente in quiescenza di Matematica ITIS Q. Sella- Biella
B) Il comitato può servirsi di esperti su tematiche specifiche.
C) Convoca il Comitato il rappresentante del MI, anche su richiesta dei componenti.
D) Il Comitato rimane in carica fino alla conclusione di tutte le operazioni inerenti lo svolgimento
delle Olimpiadi, incluso il monitoraggio e la valutazione finale delle attività.
ART. 3
Ai componenti del Comitato, ove necessario, è corrisposto il rimborso spese per viaggio e soggiorno, che
graverà sulle risorse finanziarie del progetto allocate presso l’ITIS Q. Sella di Biella.
ART. 4
Nessun compenso è previsto per la partecipazione agli incontri del CTS.

IL DIRIGENTE
Giacomo Molitierno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

