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CDR 00.11.01.06 
 
DETERMINAZIONE PROT. N.  23401   REP. N.  1896   DEL  20.12.2018 

 

Oggetto: L.R. 7 agosto 2009 n. 3, art. 9, comma 10, lett. b) - Sperimentazione, nelle scuole di 
ogni ordine e grado, dell’insegnamento e dell’utilizzo veicolare della lingua sarda in 
orario curricolare. Annualità 2018 - Integrazione elenco corsi ammessi 2018 - Scuole 
Statali 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con Legge Costituzionale 26 

febbraio 1948, n. 3; 

VISTA la L.R. 7.01.1977 n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

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

regionali”; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii. "Norme sulla disciplina del personale 

regionale ed organizzazione degli uffici della Regione"; 

VISTO la L.R. 20.10.2016, n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione del procedimento amministrativo”; 

VISTA la L.R. 2.08.2006, n. 11 "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna" e ss.mm.ii. per quanto non in 

contrasto con il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D.Lgs. del 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42 del 

5.06.2009"; 

VISTO il D.Lgs. 159 del 06.09.2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” concernente il piano 

straordinario contro le mafie e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTA la L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 “Legge di stabilità 2018”; 
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VISTA la L.R. 11 gennaio 2018, n. 2 “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”; 

VISTO il Decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport n. 6 del 26.07.2018, prot. n. 14070 con il quale si è provveduto 

all'approvazione della nuova organizzazione della Direzione Generale; 

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

n.p. 26923/35 del 13.09.2018, con il quale la sottoscritta è stata nominata Direttore 

del Servizio Sport, Spettacolo, Cinema, Lingua e Cultura Sarda; 

VISTA  la L.R. 7.08.2009, n. 3, art. 9, comma 10, lett. b) inerente la “Sperimentazione, 

nelle scuole di ogni ordine e grado, dell’insegnamento e dell’utilizzo veicolare della 

lingua sarda in orario curricolare”; 

VISTA  la Deliberazione n. 26/41 del 30.5.2017 che detta i criteri e le modalità di 

concessione dei contributi agli Istituti scolastici della Sardegna, per l’insegnamento 

e l’utilizzo veicolare della lingua sarda e delle varietà alloglotte in orario curricolare 

VISTO l’Avviso pubblicato sul sito della Regione in data 22.06.2018 e approvato con DDS 

n. 757 del 13.06.2018 per l’assegnazione di contributi a favore delle scuole di ogni 

ordine e grado, per l’insegnamento e l’utilizzo veicolare della lingua sarda in orario 

curricolare - Annualità 2018, con scadenza il 28.09.2018; 

PRESO ATTO degli esiti dell’istruttoria relativa alle Scuole Statali, effettuata dall’Ufficio 

competente, sulla base dei criteri di cui alla citata Deliberazione n. 26/41 del 

30.5.2017 e secondo le modalità riportate nel summenzionato Avviso pubblico; 

VISTA la propria Determinazione n. 1643 del 27.11.2018 di approvazione dell’elenco dei 

corsi ammessi per le Scuole Statali della Sardegna; 

VISTA la propria Determinazione n. 1765 prot. n. 22200 del 07.12.2018 e allegata tabella, 

di impegno di euro 629.200,00 a favore delle Scuole statali risultate beneficiarie per 

l’insegnamento e l’utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare; 

VISTA la nota prot. n. 23354 del 19.12.2018 con la quale l’Istituto comprensivo “Taddeo 

Cossu” di Teulada, avendo constatato di non essere presente tra le Scuole statali 

beneficiarie nella Tabella “Corsi ammessi 2018” di cui sopra e inviando a riprova di 

regolare trasmissione via PEC, le n. 5 proposte per altrettanti corsi in lingua sarda, 

per complessivi euro 14.850,00, chiede che gli stessi siano ammessi a contributo; 

EVIDENZIATO che ad un più accurato controllo effettuato sul sistema documentale, l’istanza 

del suddetto Istituto Comprensivo è stata effettivamente inviata nei termini previsti, 
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con PEC prot. in entrata n. 17445 del 01.10.2018, ed erroneamente assegnata ad 

un CDR diverso da quello a cui fa capo l’intervento in oggetto; 

ACCERTATA la regolarità dell’istanza, secondo quanto indicato nel citato Avviso pubblico 

approvato con DDS n. 757 del 13.06.2018 e sulla base dei criteri di cui alla citata 

Deliberazione n. 26/41 del 2017; 

RITENUTO per quanto sin qui evidenziato, di dover ammettere a contributo l’istanza relativa ai 

n. 5 corsi suddetti, presentata dall’Istituto Comprensivo di Teulada, così come 

riportato nell’allegata Tabella “Corsi ammessi 2018 - Scuole Statali - Integrazione” 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

DETERMINA 

Art. 1 Di ammettere a contributo l’istanza per i n. 5 corsi di lingua sarda, presentata 

dall’Istituto Comprensivo Taddeo Cossu di Teulada, così come riportato nella 

Tabella “Corsi ammessi 2018 - Scuole Statali - Integrazione” allegata alla presente 

determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa, nella quale dal n. 229 

al n. 233, sono indicati gli stessi corsi in coda ai n. 228 già ammessi, proposti dalle 

Scuole statali beneficiarie dei contributi per il 2018. 

La presente Determinazione sarà notificata all'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport tramite la Direzione Generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi della L.R. del 13.11.1998, n. 31, art. 21, comma 9. 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Laura Corda 

C.Becciu/Responsabile del Settore Tutela Lingua e Cultura Sarda 
M.L. Farina/Funzionaria istruttrice 


