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Oggetto: Legge regionale 3 luglio 2018, n. 22, “Disciplina della politica linguistica regionale”. Avviso pubblico

per la costituzione dell’elenco regionale docenti di lingua sarda, catalana di Alghero, gallurese,

sassarese e tabarchino per l’anno scolastico 2020/2021. Pubblicazione elenco aggiornato al

12.10.2020.

IL DIRETTORE

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

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze

della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali”;

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 “Norme sulla disciplina del personale regionale ed organizzazione degli

uffici della Regione” e ss.mm.ii.;

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

procedimento amministrativo”;

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti

amministrativi”;

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;

VISTA la L.R. 3 luglio 2018, n. 22 concernente “Disciplina della politica linguistica regionale, artt. 9 e 16;
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VISTA la DGR n. 44/35 del 4.09.2020, concernente “LR 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: programmazione dei Laboratori didattici extracurricolari in lingua sarda”;

ATTESO che la succitata DGR prevede l’approvazione del protocollo di intesa tra l’Assessore regionale

della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e il Direttore dell’Ufficio Scolastico

regionale che ratifica le Linee Guida che definiscono i criteri e le modalità di organizzazione e svolgimento

delle attività di insegnamento delle lingue delle minoranze storiche;

ATTESO che lo stesso protocollo d’intesa prevede, all’art. 8 “Elenco regionale dei docenti”, che “in attesa

dell'avvio del sistema di certificazione linguistica di cui all’art. 9 della LR 22/2018, la conoscenza della lingua

minoritaria verrà accerta in via provvisoria, come previsto dal medesimo art. 9 comma 5, dall'Assessorato

della Pubblica Istruzione, Beni Cultuali, Informazione, Spettacolo e Sport, previa valutazione da parte di un’

apposita commissione. Le certificazioni provvisorie potranno essere utilizzate fino all'entrata in vigore delle

modalità di rilascio della certificazione da parte dei soggetti abilitati previsti dall’art. 9 della LR 22/2018. Al

fine di poter avviare le attività di utilizzo e insegnamento delle lingue minoritarie sin dall’anno scolastico

2020-2021 è costituito un elenco provvisorio presso la Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport. Ai sensi dell’art. 20 comma 1 della LR 22/2020, a causa delle restrizioni determinate dal

Covid-19 e limitatamente all'anno scolastico 2020-2021, la conoscenza delle lingue delle minoranze da

parte dei docenti di cui sopra è autocertificata”;

VISTA la Determinazione 1188, prot. n. 14977 del 9 settembre 2020, che approva l’avviso pubblico per la

costituzione dell’elenco regionale docenti di lingua sarda, catalana di Alghero, gallurese, sassarese e

tabarchino per l’anno scolastico 2020/2021;

ATTESO che l’Avviso prevede che l’elenco “sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna e
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sarà aggiornato a cadenza quindicinale a partire dalla data di apertura della presentazione della domanda”;

ATTESO che l’Avviso è stato pubblicato sul sito della Regione Sardegna il 10 settembre 2020;

VISTA la propria Determinazione n.1314, Prot. N. 16476 del 25/09/2020, di approvazione dell’elenco

regionale provvisorio dei docenti di lingua sarda, catalana di Alghero, gallurese, sassarese e tabarchino per l’

anno scolastico 2020/2021, aggiornato al 25.09.2020;

VISTE le domande pervenute fino al 12.10.2010

DETERMINA

ART.1 di approvare l’elenco regionale provvisorio dei docenti di lingua sarda, catalana di Alghero,

gallurese, sassarese e tabarchino per l’anno scolastico 2020/2021, allegato alla presente

Determinazione e aggiornato al 12.10.2020;

ART.2 di pubblicare l’elenco provvisorio sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

La presente Determinazione è inviata alla Direzione dei Servizi Finanziari e notificata all’Assessore

Regionale 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.

13.11.1998, n. 31, art. 21, comma 9.

Firmato digitalmente da

ELISABETTA
SCHIRRU
12/10/2020 10:38
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