
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 
Servizio Lingua e Cultura Sarda 

DETERMINAZIONE 

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 definitivo alle h. 12.00 del 10.12.2020. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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; 

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 
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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 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; 

VISTE le proprie Determinazioni: n.1314, Prot. 16476 del 25/09/2020, n.1383 prot. 18131 

del 12/10/2020, n. 1474 Prot. 19533 del 27/10/2020, n. 1571 Prot. 20951 del 

11.11.2020, n. 1775 prot. 22442 del 26.11.2020 di approvazione degli elenchi 

regionale provvisorii dei docenti di lingua sarda, catalana di Alghero, gallurese, 

sassarese e tabarchino per l’anno scolastico 2020/2021, aggiornati, rispettivamente 

al 25.09.2020, al 12.10.2020, al 27.10.2020, al 11.11.2020 e al 26.11.2020; 

VISTE le domande di iscrizione ammissibili pervenute fino al 10.12.2020; 

RITENUTO sulla base di quanto previsto nel succitato Avviso pubblico, di non ammettere le seguenti 

istanze per le motivazioni sotto riportate:  

 n. 8 per carenza documentale: verificato il mancato invio della copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità (in base a quanto previsto nell'Avviso: 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) pervenuta 

entro le 12:00 del 10/12/2020: Cano Francesco; Licheri Antonella; Tronci Angelica; 

Pellegrini Paola Maria; Pirisi Michele; Manca Anna; Lai Maria Doloretta; Fois Maria 

Antonietta; 

 n. 2 per istanza pervenuta fuori termine: constatato che le richieste dei richiedenti Masia 

Daniela, Corrias Maria sono pervenute oltre le 12:00 del 10/12/2020, come richiesto 

nell'Avviso Pubblico; 
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 n. 4 per assenza dei requisiti, considerato che i richiedenti Vargiu Wainer, Atzeri Rita, 

Muroni Giovanni e Puddu Antonella non posseggono i requisiti previsti dall'Avviso 

Pubblico per l'ammissibilità all'elenco regionale, ovvero: “essere insegnanti in servizio 

presso le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresi gli istituti paritari”; 

“essere iscritti alle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento e/o alle Graduatorie Provinciali 

per le Supplenze presso le scuole di ogni ordine e grado”; 

DETERMINA 

ART.1 di approvare l’elenco regionale definitivo 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 10/12/2020; 

ART. 2 di pubblicare l’elenco definitivo 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. 

Il Direttore del Servizio 
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