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Direzione generale 
10.01.04 - Servizio cooperazione, sicurezza sociale emigrazione, immigrazione 

 

DETERMINAZIONE N. 2915/106 DEL 21/1/2011 

————— 

Oggetto: Accordo di Programma con Ministero del lav oro, della salute e delle 
politiche sociali del 14.12.2009; D.G.R. n. 32/36 d el 15.9.2010, Progetto 
“Corsi di lingua italiana per extracomunitari” – II I edizione 2010/2011; 
Convenzione del 25.10.2010 con UFFICIO SCOLASTICO R EGIONALE 
SARDEGNA e con Istituto “A. MEUCCI” per esecuzione Progetto; Det. n. 
42054/4707 del 23.11.2010, indizione selezione per corsi di italiano; 
Modifica sedi e livelli dei corsi. 

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

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 2.8.2006 n. 11, e successive modifiche e integrazioni, recanti norme in 

materia di bilancio e contabilità della Regione Sardegna; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, recante la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

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

Regione n. 801/P del 3.10.2006, con il quale sono state conferite alla dott.ssa 

Salvatorica Addis le funzioni di Direttore del Servizio della cooperazione, 

sicurezza sociale, emigrazione e immigrazione; 

VISTE la L. 7.8.1990 n. 241, e s.m.i., recanti norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22.8.1990 n. 

40, recante norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTO in particolare l’art. 15 della L. n. 241/1990, ai sensi del quale le pubbliche 

amministrazioni possano stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune; 

VISTA la L.R. 24.12.1990 n. 46, in materia di immigrazione; 
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VISTO l’Accordo di programma siglato in data 14.12.2009 tra Ministero del lavoro, della 

salute e delle politiche sociali e Regione Autonoma della Sardegna, con cui la 

stessa si è impegnata all’attivazione di un progetto di insegnamento della lingua 

italiana per extracomunitari dietro finanziamento statale pari a € 160.354,00; 

VISTA la D.G.R. n. 32/36 del 15.9.2010 che, in attuazione di predetto Accordo di 

Programma, ha approvato il progetto “Corsi di lingua italiana per 

extracomunitari” – III edizione 2010/2011 allegato alla deliberazione medesima, 

con un finanziamento statale pari a € 160.354,00; 

CONSIDERATO che la Deliberazione stessa e il progetto allegato individuano l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sardegna quale soggetto attuatore degli interventi previsti, per 

il tramite degli istituti scolastici dislocati nell’isola, per un finanziamento pari a € 

145.354, destinando invece la somma di € 15.000,00 alle azioni di 

pubblicizzazione, informazione e sensibilizzazione delle attività progettuali; 

VISTA la determinazione a contrarre n. 37309/4137 del 21.10.2010, che ha legittimato 

lo scrivente Servizio alla sottoscrizione, con l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sardegna di Cagliari e con la scuola capofila da questo individuata quale 

soggetto attuatore, di apposita convenzione disciplinante le modalità di 

attuazione del Progetto e dell’erogazione del finanziamento;  

VISTA la convenzione sottoscritta in data 25.10.2010 con l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sardegna e con l’Istituto Professionale “A. MEUCCI” di Cagliari quale 

scuola capofila delle attività progettuali e beneficiaria dell’accreditamento del 

finanziamento pari a € 145.354,00; 

VISTA la nota della scuola capofila inviata con mail del 28.10.2010, con cui sono state 

indicate le Scuole responsabili dell’attuazione del Progetto; 

VISTA  la programmazione degli interventi formativi sul  territorio regionale concordata 

con i suddetti istituti scolastici; 

VISTA la determinazione n. 42054/4707 del 23.11.2010, che ha indetto una selezione  

pubblica per la partecipazione ai corsi di lingua italiana in favore di cittadini 

extracomunitari regolarmente soggiornanti in Sardegna, da realizzarsi presso le 

singole scuole responsabili dell’attuazione;  

CONSIDERATO  che l'esito della predetta selezione ha rilevato nel territorio una diversa 

distribuzione delle candidature rispetto a quella ipotizzata in fase di 

pianificazione,  

CONSIDERATO che le sedi di Sanluri livello A2 e B1, Oristano livello B1 hanno avuto 

rispettivamente n. 3 e n. 0, nonché n. 2 candidature ammesse, non utili 

all’attivazione del corso, raccomandandosi l’invio dei candidati rispettivamente 

presso le scuole di Nuoro e Oristano; 
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CONSIDERATO altresì che le sedi di Oristano livello A2  nonché Nuoro livello A2 hanno avuto 

rispettivamente n. 9 e n. 6 candidature ammesse, ma per l’importanza 

strategica dei capoluoghi di Provincia ritenendosi opportuno garantire 

comunque l’attivazione dei relativi corsi, con la possibilità di farvi confluire i 

candidati dei corsi soppressi di Sanluri e Oristano; 

VISTA la richiesta della scuola Meucci di Cagliari, in ordine alla modifica dei livelli dei 

corsi a seguito del test di ammissione al fine di una razionale organizzazione 

dei corsi, con l’attivazione di 1 corso livello A1, 2 corsi livello A2, 2corsi livello 

B1, 1 corso livello B2; 

VISTA la richiesta della scuola Azuni di Sassari, in ordine alla modifica dei livelli dei 

corsi a seguito del test di ammissione al fine di una razionale organizzazione 

dei corsi, con la conversione del livello B1 in livello A2; 

DETERMINA 

ART. 1 Si dispone la modifica della precedente determinazione n. 42054/4707 del 

23.11.2010 e del bando di selezione allegato, in ordine all’organizzazione dei 

corsi ripartiti tra le diverse scuole e per livelli come segue: 

SCUOLA INDIRIZZO N. CORSI TIPOLOGIA 

Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigiana to 
MEUCCI 

Via Bainsizza n. 30, 
09123 - CAGLIARI  

1 A1 

2 A2  

2 B1 

1 B2 

Liceo scientifico MARIANO IV D'ARBOREA Via Messina n. 19, 
09170 - ORISTANO 1 A2 

Direzione didattica V Circolo  Via Carbonia n. 1, 
08100 - NUORO 

1 A2 

1 B1 

Scuola secondaria di 1° grado  Via S. Pellico, 08029  
-SINISCOLA (NU)  1 A2 

Liceo Classico D.A. AZUNI Via Rolando n. 4, 
07100 - SASSARI  2 A2 

Liceo statale DETTORI Via Demuro n. 3, 
07029 - TEMPIO 1 A2 
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Istituto Tecnico Statale Commerciale, amministrativo  
e per il Turismo PANEDDA 

Via Mameli n. 21, 
07026 - OLBIA  

1 A2  

2 B1 

1 B2 

ART. 2 Si dispone la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet 

dell’Amministrazione. 

ART. 3 La presente Determinazione viene trasmessa al Direttore Generale e 

all’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

Funz. Istr.: Michele Sau 

Il Direttore del Servizio 

Salvatorica Addis 

 


