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IL DIRETTORE

Determinazione di approvazione dell’Avviso pubblico “Narami - Certificazione

linguistica orale lingue minoritarie e varietà alloglotte”, e della relativa modulistica. Art.

19 comma 2 della LR 22/2018 “Disciplina della politica linguistica regionale” e delle

DGR 20/10 del 1.06.2021 e 22/22 del 17.06.2021

Oggetto:

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
11-01-02 - Servizio Lingua e Cultura sarda

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 L.R. n. 4 del 25.02.2021 (Legge di stabilità 2021) e la L.R. n.5 del 25.02.2021 (Bilancio di

previsione triennale 2021-2023);

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” e in

particolare l’articolo 19 comma 2 che recita “Le proposte progettuali relative alla realizzazione dei laboratori

didattici possono essere presentate da operatori professionalmente qualificati e in possesso di

”;un'adeguata conoscenza orale della lingua certificata secondo le modalità previste dalla presente legge

VISTA la DGR 20/10 del 1/06/2021 “L.R. n. 22/2018, Disciplina della politica linguistica regionale. Art. 17:

programmazione dell'insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze storiche in orario

curriculare, Art. 19: programmazione dei laboratori didattici extracurricolari in lingua sarda. Anno scolastico

2021-2022”

DETERMINAZIONE n. 0001022 Protocollo n. 0013109 del 18/06/2021
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CONSIDERATO che la succitata DGR stabilisce la competenza linguistica minima richiesta agli operatori

dei laboratori didattici extracurricolari, ovvero la capacità di comprendere le idee fondamentali di testi

complessi su argomenti sia concreti che astratti e di interagire con scioltezza e spontaneità, e che tale

competenza orale sia certificata dall'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport – Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, previa

valutazione da parte di una Commissione tecnica;

VISTA la DGR 22/22 del 17.06.2021 L.R. n. 22/2018, Disciplina della politica linguistica regionale. Art. 17:

programmazione dell'insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze storiche in orario

curriculare, Art. 19: programmazione dei laboratori didattici extracurricolari in lingua sarda. Anno scolastico

2020-2021. Approvazione definitiva della DGR 20/10 del 1/06/2010;

PRESO ATTO che in base all’articolo 19 comma 2 della LR 22/2018 “Disciplina della politica linguistica

regionale” e delle DGR 20/10 del 1.06.2021 e 22/22 del 17.06.2021 è istituita la certificazione linguistica

della conoscenza orale della lingua sarda, del catalano di Alghero, e delle e varietà alloglotte sassarese,

gallurese e tabarchino;

PRESO ATTO altresì che la certificazione orale è considerata titolo di ammissibilità per partecipare in

veste di esperto d’ambito o di collaboratore nei Laboratori Extracurriculari Didattici di cui all’art. 19 della LR

22/2018, e titolo valutabile, all’interno dei CV dei progetti di cui ai commi 2 lettera c e 3 dell’art. 22 della

medesima legge; e che non avrà invece alcun valore per gli operatori di Sportello Linguistico di cui agli artt.

10 e 11 della LR 22/2018, per l’insegnamento delle lingue minoritarie in orario curriculare di cui all’art. 17

della LR 22/2018 e per i progetti di cui ai commi 2 lettere a, b e d dell’art. 22 della medesima legge;

RITENUTO pertanto di dover attivare il procedimento amministrativo inerente la Certificazione linguistica

orale delle lingue minoritarie e varietà alloglotte, e della relativa modulistica nonché di approvare l’avviso

pubblico e la modulistica allegata alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale della

stessa
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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.

 

di stabilire il giorno 12.07.2021, ore 12:00, quale termine perentorio, a pena di

esclusione, per la ricezione delle domande.

ART.2

di approvare l’avviso pubblico inerente la Certificazione linguistica orale delle lingue

minoritarie e varietà alloglotte e la modulistica allegata al presente provvedimento,

parte integrante e sostanziale dello stesso, che saranno pubblicati nella pagina

“struttura organizzativa”/“assessorato della pubblica istruzione, beni culturali,

informazione, spettacolo e sport”/“bandi e gare” sul sito web della Regione www.

 e, per estratto, anche sul BURAS;regione.sardegna.it

ART.1

DETERMINA

http://www.regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it
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