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Oggetto: Determinazione di approvazione Esiti Istruttoria Avviso pubblico 

“insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze storiche e 

laboratori didattici extracurricolari” Anno scolastico 2020-2021 a seguito di 

riapertura termini. LR 22/2018 artt. 17 e 19; DGR 44/35 del 4.09.2020 e DGR 

44/35 del 4.09.2020 e 46/67 del 24.09.2020.  

 

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; 

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

linguistiche storiche "; 

VISTO il DLgs 16/2016 di trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni in materia di 

tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche presenti sul 

territorio regionale; 

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

regionale” ed  in particolare gli articoli 17 e 19; 
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VISTO Il Piano di Politica Linguistica regionale 2020-202, approvato con DGR 46/19 del 

17.09.2020; 

VISTA la DGR n. 44/35 del 4.9.2020, concernente “L.R. n. 22/2018, Disciplina della 

politica linguistica regionale. Art. 16: Linee guida predisposte dall'Obreria pro 

s'imparu de su sardu. 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; 

VISTA  la DGR n. 47/67 del 24.09.2020 concernente "DGR 44/35 del 4.09.2020 “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”. Approvazione definitiva”; 

VISTA  la propria DDS n.1188, prot. n. 14977 del 09.09.2020 di Approvazione dell’ avviso 

pubblico per la formazione dell’elenco regionale dei docenti delle lingue di 

minoranza; 

VISTA la propria DDS n. 1319 prot. 16527 del 25/09/2020 di approvazione Avviso 

pubblico “insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze storiche e 

laboratori didattici extracurricolari”; 

VISTA  la propria DDS 402, prot. 18491 del 15/10/2020, di rettifica dell’Avviso con 

l’approvazione delle modifiche agli articoli A4, A9 e A11; 

VISTA la propria DDS 1539 protocollo n. 20427 del 05/11/2020 di approvazione degli esiti 

di istruttoria; 

VISTA la propria DDS 1552 protocollo n. 20550 del 06/11/2020 di riapertura termini 

Avviso pubblico “insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze 

storiche e laboratori didattici extracurricolari” Anno scolastico 2020-2021. LR 

22/2018 artt. 17 e 19; DGR 44/35 del 4.09.2020 e 46/67 del 24.09.2020 e 

approvazione nuovo modulo di Domanda di partecipazione; 

DATO ATTO che, entro le ore 12:00 del 20.11.2020 sono pervenute nrichieste per l’attivazione 

dei corsi della linea INSULAS e per l’attivazione dei laboratori della linea FRAILES 
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da parte di Autonomie scolastiche, tutte ammissibili, per un totale di euro 

120.955.00 per INSULAS e di euro 75.600 per FRAILES; come visibile nella 

tabella INSULAS e nella tabella FRAILES allegate alla presente DDS per farne 

parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover approvare l’istruttoria delle istanze pervenute e relative all’insegnamento e 

all'utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze storiche ammesse a tutela e la 

realizzazione di laboratori  in orario extracurricolare anche delle varietà alloglotte  

nelle scuole di ogni ordine e grado, come visibile nella tabella INSULAS e nella 

tabella FRAILES allegate alla presente DDS per farne parte integrante e 

sostanziale 

DETERMINA 

ART. 1  Di approvare l’istruttoria delle istanze pervenute e relative all’insegnamento e 

all'utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze storiche ammesse a tutela e la 

realizzazione di laboratori  in orario extracurricolare anche delle varietà alloglotte  

nelle scuole di ogni ordine e grado, come visibile nella tabella INSULAS e nella 

tabella FRAILES allegate alla presente DDS per farne parte integrante e 

sostanziale; 

ART.2 Il presente provvedimento e le relative tabelle allegate saranno pubblicati nella 

pagina  sul sito web della Regione www.regione.sardegna.it. 

 

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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