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Oggetto: Approvazione Avviso pubblico per la “Costituzione di un Catalogo di 

Laboratori didattici extracurriculari nelle lingue minoritarie e in sassarese, 

gallurese e tabarchino” LR 22/2018. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. del 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. del 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., riguardante la “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTE la LR 12.03.2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020” e la LR 12.03.2020, n. 11 

“Bilancio di previsione triennale 2020-2022”;  

 VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 89 del 6.9.2019, con il quale la 

sottoscritta è stata nominata Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda; 

VISTI i Regolamenti (UE) 1304/2013, art. 14, paragrafo 2 e 1303/2013, art. 68, paragrafo 

1, lettera b) che recano disposizioni sulla semplificazione dei costi; 

VISTA  la legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze 

linguistiche storiche " e in particolare gli artt. 9 e 15; 

VISTA  la L.R. 3 luglio 2018, n. 22 concernente “Disciplina della politica linguistica 

regionale” ed  in particolare l'articolo 9, commi 4 e 5; 

VISTA la DGR n. 44/35 del 4.9.2020, concernente “LR 3 22/2018, Disciplina della politica 

linguistica regionale. Art. 16: approvazione Linee Guida predisposte dall’Obreria 

pro s’imparu de su sardu, Art. 17: programmazione dell'insegnamento e utilizzo 

veicolare delle lingue delle minoranze storiche ìn orario curriculare, Art. 19: 
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programmazione dei Laboratori didattici extracurricolari in lingua sarda", approvata 

in via definitiva con DGR 47/67 del 24.09.2020, che detta criteri e modalità di 

concessione dei contributi per la realizzazione Laboratori Didattici Extracurriculari 

alle Istituzioni scolastiche delle Sardegna e per la selezione dei progetti di 

laboratori extracurriculari in lingua minoritaria e varietà alloglotte. 

ATTESO  che i progetti dovranno essere realizzati da operatori che abbiano una conoscenza 

della lingua nella quale si svolgerà il laboratorio almeno assimilabile al livello C1 ai 

sensi del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue 

(QCER). e che l’intervento è finalizzato alla costituzione di un Catalogo di 

Laboratori Didattici Extracurriculari esclusivamente in lingua minoritaria e 

sassarese, gallurese e tabarchino, formato a seguito della presentazione e 

valutazione di proposte progettuali relative alla realizzazione degli stessi, in base 

alle finalità stabilite nell’Avviso.  

ATTESO che i laboratori di cui sopra hanno quali beneficiari le Istituzioni Scolastiche della 

Sardegna, che saranno individuate con Avviso pubblico approvato con DDS 1319 

del 25.09.2020. 

ATTESO inoltre, che le proposte progettuali ammesse saranno inserite nel Catalogo, che 

sarà pubblicato sul sito RAS e che i beneficiari, individuati dalla RAS secondo le 

modalità stabilite dall’Avviso indicato in oggetto, potranno individuare dal Catalogo 

i progetti ritenuti maggiormente aderenti alle proprie necessità ed obiettivi, fino 

all’esaurimento della disponibilità dei progetti in ciascuna area del Catalogo;  

PRESO ATTO che il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento 

(CE) n. 1081/2006 del Consiglio all’art. 14, recante “Opzioni semplificate in materia 

di costi” al paragrafo 4, stabilisce che “Fatto salvo l'articolo 67, paragrafo 4, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013, le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile per le 

quali il sostegno pubblico non supera i 50.000 EUR prendono la forma di tabelle 

standard di costi unitari o di importi forfettari, conformemente al paragrafo 1 del 

presente articolo o all'articolo 67 del regolamento (UE) n.1303/2013 o di tassi 

forfettari conformemente all'articolo 67 del regolamento (UE) n.1303/2013, 

eccettuate le operazioni che ricevono un sostegno nell'ambito di un sistema di aiuti 
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di stato. In caso di finanziamento a tasso forfettario, le categorie di costi utilizzate 

per calcolare il tasso possono essere rimborsate conformemente all'articolo 67;  

RITENUTO  necessario procedere alla creazione di un Catalogo di Laboratori Didattici 

extracurriculari nelle lingue minoritarie parlate in Sardegna” per le Annualità 

2020/2021, nel quale saranno inserite le proposte progettuali ammesse; 

VISTA la DDS 1318 del 25.09.2020, con la quale è stata approvata la nota metodologica 

per la definizione delle opzioni di semplificazione ai sensi del Reg. UE 1303/2013 

(UCS più somme forfettarie) per progetti rientranti nell’ambito della promozione e 

valorizzazione della lingua sarda, di cui all’Avviso pubblico per la “Costituzione di 

un Catalogo di Laboratori didattici extracurriculari nelle lingue minoritarie e in 

sassarese, gallurese e tabarchino” ed estensione dell’UCS di cui alla 

Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione 274 del 2.10.2017 all’Avviso 

pubblico “FRAILES - Insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue delle 

minoranze storiche in orario curriculare e Laboratori didattici extracurricolari  nelle 

lingue delle minoranze storiche e in sassarese, gallurese e tabarchino” per l’anno 

scolastico 2020/2021 - LR 22/2018; 

VISTO  l’allegato schema di Avviso concernente “Costituzione di un Catalogo di laboratori 

didattici extracurriculari nelle lingue minoritarie e in sassarese, gallurese e 

tabarchino” per l’a.s. 2020/2021 corredato dalla relativa modulistica; 

RITENUTO  pertanto, che sussistano i presupposti per procedere all’approvazione dello stesso 

e della relativa modulistica, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione 

 

DETERMINA 

ART.1  di approvare, per quanto esposto sopra, l’allegato schema di Avviso pubblico e la 

relativa modulistica, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 

concernente “Costituzione di un Catalogo di laboratori didattici extracurriculari nelle 

lingue minoritarie e in sassarese, gallurese e tabarchino” per l’a.s. 2020/2021; 
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ART.2  di provvedere alla pubblicazione del presente atto e dell’Avviso con la relativa 

modulistica, nonché l’informativa sul trattamento dei dati personali, sul sito della 

Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it e per estratto sul BURAS. 

ART. 3.  di stabilire entro e non oltre le ore 12.00 del 29 ottobre 2020, la scadenza per la 

ricezione delle domande di partecipazione all’Avviso. 

La presente Determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/98, verrà trasmessa 

all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

 

Il Direttore del Servizio 

     Elisabetta Schirru 
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