
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale
10.01.04 - Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale 

DETERMINAZIONE N.   6509/245   DEL 02/02/2012

—————

Oggetto: Accordo  di  Programma  RAS/MINISTERO  DEL  LAVO RO  E  DELLE 
POLITICHE  SOCIALI  del  22.12.2010,  insegnamento  ling ua  italiana  agli 
extracomunitari;  D.G.R.  n.  40/40  del  06.10.2011,  ap provazione  Progetto 
“Corsi  di  lingua  italiana  per  extracomunitari”  –  IV  edizione  2011/2012; 
Convenzione   del  23.11.2011  con  UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE 
SARDEGNA  e  con  Istituto  “A.  MEUCCI”  per  esecuzione  Progetto; 
Indizione  bando  per  selezione  corsisti;  UPBS  05.05. 002  –  SC  05.1073, 
Bilancio RAS 2012.

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.  30776/58  del  28.11.2011,  con  il  quale  sono  state  conferite  alla 

dott.ssa  Francesca  Piras  le  funzioni  di  Direttore  del  Servizio  delle  politiche 

sociali, cooperazione e sicurezza sociale;

VISTA la L.R.  n. 1 del 2012 concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del 

bilancio 2012;

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

amministrazioni  possono  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;

VISTO l’Accordo di  programma siglato  in  data  22  dicembre 2010,  tra  Ministero  del 

lavoro e delle politiche sociali e Regione Autonoma della Sardegna – Servizio 

delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, con cui la stessa si è 

impegnata all’attivazione di  un progetto di insegnamento della  lingua italiana 

per extracomunitari dietro finanziamento statale pari a € 133.800,00;

VISTA la  D.G.R.  n.  40/40 del  06/10/2011 che,  in  attuazione  di  predetto  Accordo di 

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

extracomunitari” – IV edizione 2011/2012 allegato alla deliberazione medesima, 

con un finanziamento statale pari a € 133.800,00;

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 € 

123.800,00,  destinando  invece  la  somma  di  €  10.000,00  alle  azioni  di 

pubblicizzazione, informazione e sensibilizzazione delle attività progettuali; 

VISTA la determinazione a contrarre n. 52893/6102  del 18/11/2011, 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 23.11.2011 con l’Ufficio Scolastico Regionale 

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

scuola capofila delle attività progettuali, per l’esecuzione del progetto allegato 

alla D.G.R. n. 40/40 citata;

RITENUTO necessario indire una pubblica selezione per la partecipazione ai corsi di lingua 

italiana  in  favore  di  cittadini  extracomunitari  regolarmente  soggiornanti  in 

Sardegna, da svolgersi presso le singole scuole responsabili dell’attuazione; 

RITENUTO di dovere a tal fine approvare l’allegato bando;

CONSIDERATO che le singole scuole designate per l’esecuzione dell’attività corsuale saranno 

direttamente  responsabili  della  ricezione  e  dell’istruttoria  delle  domande 
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pervenute, nonché della predisposizione delle graduatorie, da inviare presso il 

Servizio;

RITENUTO di dover dare pubblicità al bando in oggetto mediante pubblicazione del bando 

integrale  sul  sito  istituzionale,  nonché  all’albo  di  ciascuna  delle  scuole 

responsabili dell’attuazione

RITENUTO che le risorse utili alla realizzazione delle attività troveranno copertura a seguito 

di  iscrizione dei  fondi statali  in  forza dell'Accordo di  Programma citato,  sulla 

UPBS 05.05.002 – SC05.1073, cdr 10.01.04, Bilancio 2012;

DETERMINA

ART. 1 E’ indetto un bando di selezione per la partecipazione ai corsi di lingua italiana 

in  favore  di  cittadini  extracomunitari  regolarmente  soggiornanti  in  Sardegna, 

allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 2 Si dispone di dare pubblicità al bando in oggetto mediante pubblicazione del 

bando integrale sul sito istituzionale, nonché all’albo di ciascuna delle scuole 

responsabili dell’attuazione. 

ART. 3 che le risorse utili alla realizzazione delle attività troveranno copertura a seguito 

di  iscrizione dei  fondi statali  in  forza dell'Accordo di  Programma citato,  sulla 

UPBS 05.05.002 – SC05.1073, cdr 10.01.04, Bilancio 2012;

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.: Annalisa Cardia
Resp. Settore: Anna Cau

Il Direttore del Servizio

Francesca Piras
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