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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ ELENCO RE GIONALE DOCENTI  

DI LINGUA SARDA, CATALANA DI ALGHERO,  

GALLURESE, SASSARESE E TABARCHINO  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo 

e Sport, Servizio lingua e cultura sarda 

COMUNICA 

- che in base all’art. 9 della LR 22/2018 “Disciplina della politica linguistica regionale” è istituita 

la certificazione linguistica per la lingua sarda e del catalano di Alghero; 

- che ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo si prevede che tale conoscenza, in via 

provvisoria nelle more dell’adozione di un sistema di certificazione linguistica ai sensi del 

Quadro comune europeo di riferimento (QCER), è certificata dall’Assessorato competente in 

materia, anche riguardo l’attestazione della conoscenza del sassarese, gallurese e tabarchino; 

- Che in base all’art. 20 della LR 22/18 l’attività di insegnamento della lingua sarda, catalana di 

Alghero, gallurese, sassarese e tabarchino, è svolta da docenti che abbiano la conoscenza 

della lingua di livello almeno C1;  

- che in base alle “Linee guida per l’insegnamento delle lingue delle minoranze storiche – art. 

16 della LR n. 22/18”, ratificate con il Protocollo di Intesa tra la Regione Autonoma della 

Sardegna e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, la Regione istituisce e assicura la 

tenuta di un elenco regionale dei docenti; 

- Che possono essere iscritti all’elenco gli insegnanti in possesso di una competenza linguistica 

assimilabile almeno al livello C1 e che, al fine di poter attivare le attività di utilizzo e 

insegnamento delle lingue sarda, catalana di Alghero, gallurese, sassarese e tabarchino sin 
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dall’anno scolastico 2020-2021, è costituito un elenco provvisorio presso la Direzione 

Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

- Che, 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 è autocertificata in deroga alle disposizioni di cui all'art. 9 della 

LR 22/2018, fatta salva la validità delle certificazioni e delle attestazioni della competenza 

linguistica relativa alle lingue tutelate ottenute a seguito della frequenza di appositi corsi 

universitari, master universitari di primo o secondo livello o corsi di alta formazione autorizzati 

dalla Regione e di quelle ottenute ai sensi della LR 4/13 e a norma UNI 11591/2015; 

- Che è indetto il presente Avviso Pubblico per la formazione dell’elenco regionale dei docenti 

delle lingue di minoranza per l’anno scolastico 2020/2021, con le modalità di seguito indicate, 

 

Beneficiari 

Possono richiedere di essere ammessi all’elenco regionale per l’anno scolastico 2020/2021 

esclusivamente coloro che: 

- siano insegnanti in servizio presso le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresi gli 

istituti paritari; 

- siano iscritti alle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento e/o alle Graduatorie Provinciali per le 

Supplenze presso le scuole di ogni ordine e grado. 

L’iscrizione all’elenco regionale è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di 

insegnamento delle lingue delle minoranze della Sardegna finanziate ai sensi dell’art. 17 della LR 

22/2018. 

Le Istituzioni scolastiche fanno ricorso ai docenti iscritti nel suddetto elenco scegliendo nell’ordine: 

− i docenti in servizio presso la stessa Istituzione scolastica; 

− in caso di costituzione di reti, i docenti operanti in altra Istituzione scolastica aderente alla 

rete; 
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i docenti iscritti alle graduatorie provinciali o d'istituto; in caso di costituzione di reti, in 

subordine possono essere individuati docenti iscritti alle graduatorie d’istituto di altre 

Istituzioni scolastiche aderenti alla rete. 

i docenti operanti in altra Istituzione scolastica o iscritti in altra graduatoria. 

Gli insegnanti iscritti nell’elenco regionale sono liberi di aderire o meno alle attività di insegnamento 

della lingua minoritaria loro proposte dalle Istituzioni scolastiche. 

 

Modalità di invio della domanda e scadenza 

La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, sul modulo allegato al presente Avviso, 

corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità, potrà essere inviata a partire 

dal 10/09/2020 e non oltre le ore 12:00 del 10/12/2020 unicamente via PEC all’indirizzo: 

pi.cultura.sarda@pec.regione.sardegna.it.  

La domanda di iscrizione può essere firmata digitalmente o con firma autografa scannerizzata. 

Non saranno ammesse le domande di partecipazione inviate per posta ordinaria o con qualsiasi 

altro mezzo, prive del documento di identità e/o del modulo debitamente compilato allegato al 

presente Avviso.  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Lingua e Cultura Sarda ai seguenti 

funzionari:  

Enrico Lobina elobina@regione.sardegna.it 

Cristiano Giovannino Becciu cbecciu@regione.sardegna.it 

 

Formazione dell’elenco 

La Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport curerà la tenuta 

dell’elenco in parola, nel quale confluiranno i dati personali dei docenti considerati ammissibili. 
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L’elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna e sarà aggiornato a cadenza 

quindicinale a partire dalla data di apertura della presentazione delle domande. 

La Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport si riserva di accertare la 

veridicità e congruenza delle autocertificazioni pervenute.  

 

Il Direttore del Servizio 

      Elisabetta Schirru 

 

 

 


