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CDR 00-11-01-02 

DETERMINAZIONE PROT. N.  25859/I.4.3   REP. N.   1545   DEL  01/12/2017 

Oggetto: L.R. 7 agosto 2009 n. 3, art. 9, comma 10, lett. b) - Sperimentazione, nelle scuole di 

ogni ordine e grado, dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in 

orario curricolare. Annualità 2017. Approvazione degli esiti di istruttoria - Istanze 

Autonomie scolastiche e Istituti paritari. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AD INTERIM 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 07 gennaio 1977 n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii. “Norme sulla disciplina del personale 

regionale ed organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 

Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTE le LL.RR. 13 aprile 2017, n. 5 e n. 6 recanti rispettivamente “Legge di stabilità 

2017” e “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1 del 19 aprile 2017 - Ripartizione 

delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei 

capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di 

previsione 2017-2019, n. 6 del 13 aprile 2017 (pubblicata sul BURAS n.18 del 14 

aprile 2017); 



 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione 

 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 46 dell’11 settembre 2017, con il quale la sottoscritta è stata nominata 

Direttore ad interim del Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione; 

VISTA la L.R. 7 agosto 2009 n. 3, art.9, comma 10, lett. b) inerente la “Sperimentazione, 

nelle scuole di ogni ordine e grado, dell’insegnamento e dell’utilizzo veicolare 

della lingua sarda in orario curricolare”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/48 del 16 novembre 2011 che detta 

criteri e modalità per la concessione dei contributi per tale attività, nonché la 

Deliberazione della Giunta regionale n. 33/23 dell’8 agosto 2013 che apporta 

modifiche parziali ai criteri per la sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e 

grado, dell’insegnamento e dell’utilizzo veicolare della lingua sarda in orario 

curricolare; 

VISTO l’Avviso pubblico e la relativa modulistica, approvato con Determinazione del 

Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda n. 697 del 21 luglio 2017, pubblicato 

nel sito della Regione in data 25 luglio 2017 e rettificato con Determinazione del 

Direttore del Servizio n. 831 dell’8 agosto 2017, disciplinante l’erogazione di 

contributi a favore delle scuole di ogni ordine e grado, per l’insegnamento e 

l’utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare, annualità 2017, con 

scadenza il 29 settembre 2017; 

DATO ATTO che la legge di bilancio di previsione 2017-2019, n. 6 del 13 aprile 2017 

(pubblicata sul BURAS n. 18 del 14 aprile 2017) destina euro 800.000 

(ottocentomila/00) per la sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, 

dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare; 

VISTA la Deliberazione n. 26/41 del 30 maggio 2017 che detta la modifica dei criteri e 

delle modalità di concessione dei contributi agli Istituti scolastici della Sardegna, 

per l’insegnamento e l’utilizzo veicolare della lingua sarda e delle varietà 

alloglotte in orario curricolare; 

PRESO ATTO dei verbali rispettivamente del 28 novembre 2017 (Autonomie scolastiche) e del 

29 novembre 2017 (Istituti paritari) e delle tabelle ad essi allegate, riportanti gli 

esiti dell’istruttoria effettuata, nonché la ripartizione dei contributi secondo le 

modalità riportate nel citato Avviso pubblico; 
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DATO ATTO che tra le domande pervenute sono n. 274 le istanze presentate da Autonomie 

scolastiche, di cui n. 254 ammesse a contributo e n. 20 escluse; e n. 29 le istanze 

presentate da Istituti paritari di cui n. 28 ammesse a contributo e n. 1 esclusa; 

RITENUTO per quanto sin qui evidenziato, di dover approvare le risultanze dell’istruttoria e la 

proposta di ripartizione delle risorse sopra descritta, come riportato nei verbali 

citati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare le risultanze dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio competente sulle 

istanze pervenute dalle Autonomie scolastiche e dagli Istituti paritari della 

Sardegna, nonché la ripartizione delle risorse secondo le modalità riportate nel 

citato Avviso pubblico, di cui ai verbali rispettivamente del 28 novembre 2017 

(Autonomie scolastiche) e del 29 novembre 2017 (Istituti paritari) e le tabelle ad 

essi allegate, riportanti gli esiti dell’istruttoria effettuata, parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento. 

La presente Determinazione sarà notificata all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport tramite la Direzione Generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi della L.R. n. 31/1998, n. 31, art. 21, comma 9. 

F.to Il Direttore del Servizio ad interim 

Loredana Perniciano 

C. Baiocchi/Responsabile del Settore Lingua e Cultura Sarda 
C. Becciu/Responsabile del procedimento 


