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DETERMINAZIONE N. 455 prot. n. 4429  DEL 18/05/2010 

Oggetto: Sardegna Speaks English. Linea di intervento 2 – Bando per l’attribuzione di 
voucher formativi individuali per docenti finalizzati alla frequenza di corsi di 
aggiornamento linguistico e metodologico-didattico di lingua inglese da realizzare 
in Sardegna o all’Estero. 
Approvazione delle Graduatorie provvisorie. 

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

VISTE le LL.RR. 7.1.1977, n. 1 e 13.11.1998, n. 31; 

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

Regione n. 70/P del 14.05.2008, con cui vengono conferite, alla Dr.ssa Pia Rita 

Sandra Giganti, le funzioni di direttore del Servizio Formazione Superiore e 

Permanente e dei Supporti Direzionali; 

VISTA la L.R. 4/2006, art. 16, comma 1, che autorizza la Regione a realizzare il 

programma di alfabetizzazione della lingua inglese denominato “Sardegna 

Speaks English”; 

VISTA la Direttiva Assessoriale (Prot. n. 2058/Gab. del 21.12.2009) che dispone la 

prosecuzione e la rimodulazione degli interventi del programma Sardegna 

Speaks English, ivi comprese le risorse per l’attribuzione di voucher formativi 

individuali per docenti finalizzati alla frequenza di corsi di aggiornamento 

linguistico e metodologico-didattico di lingua inglese da realizzare in Sardegna 

o all’Estero; 

VISTO il decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione n. 88 del 29.12.2008, con il 

quale vengono approvate le Linee-guida predisposte dalla Commissione 

Tecnico-Scientifica in collaborazione con il Servizio Formazione Superiore e 
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Permanente e dei Supporti Direzionali, sulla base della rimodulazione degli 

interventi di cui alla Direttiva Assessoriale citata; 

VISTA la determinazione n. 28/1032 dell’11.2.2009, con cui viene approvato il Bando 

di cui alla presente determinazione; 

CONSIDERATO che l’importo previsto per la realizzazione dell’intervento di cui sopra è pari a € 

340.000,00 (Posizione Finanziaria SC02.0362 dell’UPB S02.01.014 del Servizio 

Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali); 

VISTO il contratto Rep. n. 1/1371 stipulato in data 23.2.2010 tra l’RTI SA.SP.IN. 2 e la 

Regione Autonoma della Sardegna, di rinnovo delle attività di servizio inerenti il 

programma “Sardegna Speaks English”; 

CONSIDERATO che il contratto stipulato con l’RTI SA.SP.IN 2 prevede il ricevimento delle 

domande inoltrate dai Soggetti attuatori e alla predisposizione degli elementi 

utili alla pubblicazione della Graduatoria provvisoria; 

PRESO ATTO che, al termine della fase istruttoria – secondo le indicazioni contenute al punto 

6 del Bando in argomento, risultano pervenute n. 448 domande, di cui: 

� n. 273 per la categoria “Docenti di lingua inglese con incarico a tempo 

indeterminato”, di cui: 

� n. 249 beneficiari, di cui all’allegato “A”; 

� n. 24 escluse per le singole motivazioni indicate nel relativo allegato 

“B”; 

� n. 175 per la categoria “Docenti in possesso dell’abilitazione 

all’insegnamento della lingua inglese inseriti nelle graduatorie permanenti 

degli Uffici Scolastici provinciali della Sardegna e Docenti non abilitati con 

almeno 180 giorni di insegnamento della lingua inglese svolto negli ultimi 3 

anni e inseriti nelle graduatorie di Istituto delle Scuole sarde, di cui: 
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� n. 164 beneficiari, di cui all’allegato “C”; 

� n. 11 escluse per le singole motivazioni indicate nel relativo allegato 

“D”;  

RITENUTO di dover approvare la Graduatoria provvisoria, articolata in quattro distinti 

Allegati, parti integranti e sostanziali della presente determinazione, costituiti 

da: 

� Allegato “A”: Docenti di ruolo beneficiari; 

� Allegato “B”: Docenti di ruolo esclusi; 

� Allegato “C”: Docenti abilitati e non abilitati beneficiari; 

� Allegato “D”: Docenti abilitati e non abilitati esclusi 

DETERMINA 

ART. 1 E’ approvata la Graduatoria Provvisoria dei Docenti di ruolo beneficiari di cui 

all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

ART. 2 E’ approvata la graduatoria provvisoria dei Docenti di ruolo esclusi di cui 

all’allegato “B”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

ART. 3 E’ approvata la Graduatoria provvisoria dei Docenti abilitati e non abilitati 

beneficiari di cui all’allegato “C”, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione. 

ART. 4 E’ approvata la graduatoria provvisoria dei Docenti abilitati e non abilitati esclusi 

di cui all’allegato “D”, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione. 
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ART. 5 Sulla base dei controlli effettuati e dagli esiti di eventuali ricorsi, verrà 

predisposta, approvata e pubblicata la Graduatoria definitiva con successiva 

determinazione. 

 La presente determinazione verrà notificata all’Assessore della Pubblica 

Istruzione, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998, n° 31, 

pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e integralmente sul 

sito internet www.regione.sardegna.it, nonché nello speciale 

www.regione.sardegna.it/sardegna_speaks_english. 

 Il funzionario Il Direttore del Servizio 

           Massimo Lallai  Pia Giganti 

 


