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11.02.01 – Servizio Istruzione 

DETERMINAZIONE N. 588 prot n. 6973 del 27.09.2010 

Oggetto: Sardegna Speaks English. Linea di intervento 1. 
Bando per l’attribuzione di borse di studio per la frequenza del IV anno delle Scuole 
secondarie di secondo grado in paesi anglofoni per l’anno scolastico 2011/12. 
Importo € 420.000,00. Posizione Finanziaria SC02.0362 (UPB S01.02.014 del Servizio 
Istruzione), codice bilancio 10603, codice gestione 1632. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE 

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° 69/15429/P  
del 14.5.2008, di conferimento dell’incarico alla Dr.ssa Maria Luisa Sollai della Direzione del 
Servizio Istruzione; 

VISTE le LL.RR. nn. 5 e 6 del 28.12.2009, concernenti l’approvazione rispettivamente della legge 
finanziaria e di bilancio per l’esercizio finanziario 2010; 

VISTA la L.R. 11.5.2006, n. 4, art. 16, comma 1, che autorizza la Regione a realizzare il programma di 
alfabetizzazione della lingua inglese denominato “Sardegna Speaks English”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/29 del 21.11.2006, di approvazione del 
programma “Sardegna Speaks English”; 

VISTA la L.R. n. 1 del 14.5.2009, di approvazione della Legge Finanziaria per l’esercizio finanziario 
2009, che prevede uno stanziamento di € 1.000.000,00 per la prosecuzione del programma 
“Sardegna Speaks English”; 

VISTA la direttiva assessoriale (Prot. n. 2058/Gab. del 21.12.2009) inoltrata al Direttore Generale della 
Direzione Generale della Pubblica Istruzione e al Direttore del Servizio Formazione Superiore e 
Permanente e dei Supporti Direzionali, che dispone, tra l’altro, l’attribuzione di borse di studio 
per la frequenza del IV anno delle Scuole secondarie di secondo grado in paesi anglofoni per 
l’anno scolastico 2011/12; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione n. 4/240/GAB dell’8.2.2010, con il quale 
vengono approvate le Linee-guida proposte dalla Commissione Tecnico-Scientifica; 
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VISTA la determinazione n. 1620/11411 del 30.12.2009 di impegno della somma di € 420.000,00 per 

l’attribuzione di borse di studio per la frequenza del IV anno delle Scuole secondarie di secondo 
grado in paesi anglofoni; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione e alla pubblicazione del bando per l’attribuzione di borse di 
studio per la frequenza del IV anno delle Scuole secondarie di secondo grado in paesi anglofoni, 
per un importo complessivo di € 420.000,00 a valere sulla Posizione Finanziaria SC02.0362 
(UPB S01.02.014 del Servizio Istruzione), codice bilancio 10603, codice gestione 1632; 

VISTI il Bando e i relativi moduli quali parti integranti ed essenziali riguardanti: 

� MODULO 1 Modulo di domanda; 

� MODULO 2 Modulo di accettazione della borsa; 

� MODULO 3 Modulo di conclusione e richiesta del contributo; 

CONSIDERATO che il bando di cui alla presente determinazione, unitamente ai relativi moduli, viene pubblicato 
sul sito internet della Regione www.regione.sardegna.it/sardegna_speaks_english, e per estratto 
sul BURAS nonchè su due quotidiani a diffusione regionale 

DETERMINA 

ART. 1 Di approvare il Bando e i relativi allegati Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3, allegati alla presente 
determinazione quali parte integranti e sostanziali, per l’attribuzione di borse di studio per la 
frequenza del IV anno delle Scuole secondarie di secondo grado in paesi anglofoni per un 
importo complessivo pari a € 420.000,00 a valere sulla Posizione Finanziaria SC02.0362 (UPB 
S01.02.014 del Servizio Istruzione), codice bilancio 10603, codice gestione 1632. 

ART. 2 Il testo integrale del Bando verrà pubblicato sul sito internet della Regione 
www.regione.sardegna.it/sardegna_speaks_english, e per estratto sul BURAS. 

ART. 3 La presente determinazione verrà notificata all’Assessore della Pubblica Istruzione, ai sensi 
dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.98, n. 31. 

  f.to Il Direttore del Servizio 

  Maria Luisa Sollai 


