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Oggetto: 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 DGR 44/35 del 

4.09.2020 e 46/67 del 24.09.2020. Approvazione definitiva abbinamento 

catalogo laboratori FRAILES 

 

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; 

Siglato da: CRISTIANO GIOVANNINO BECCIU
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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; 

VISTA la propria DDS 1704 protocollo n. 21820 del 20/11/2020 di approvazione degli esiti 

di istruttoria; 

Siglato da: CRISTIANO GIOVANNINO BECCIU
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VISTE le proprie DDS n. 1585 prot. 21193 del 16.11.20; n. 1799 prot. 22638 del 30.11.20; 

n.1804 prot. 22571 del 30.11.2020; n.1877 prot. 23745 del 10.12.20; n. 1878 prot. 

23746 del 10.12.20 di impegno a favore di Istituti Scolastici statali e paritari per 

insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze storiche e laboratori 

didattici extracurricolari - Anno Scolastico 2020/2021; 

CONSIDERATO  che, nel succitato Avviso pubblico “insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue 

delle minoranze storiche e laboratori didattici extracurricolari”, al punto B.8 è 

indicato che “la scelta dei Laboratori da parte delle Istituzioni scolastiche avverrà 

secondo il posizionamento in graduatoria”; 

VISTE le note dello scrivente servizio prot. 183 del 08/01/21 e 1049 del 20/01/21 con le 

quali si sono invitate le istituzioni scolastiche statali e paritarie, entro il giorno 

22.01.21, individuandole dal Catalogo, ad effettuare, secondo le proprie preferenze 

e il fabbisogno, un massimo di tre scelte per ognuno dei laboratori finanziati, onde 

poter procedere con l’abbinamento; 

PRESO ATTO che, per tutte le scelte effettuate entro la succitata data del 22.01.21, 

l’abbinamento dei laboratori è avvenuto dando priorità ai progetti col punteggio più 

alto in graduatoria. Nel caso di EX_AEQUO si è proceduto in base all'ordine 

cronologico di presentazione e fino ad esaurimento della disponibilità dei 

laboratori. Per le scelte trasmesse dopo il 22/01, si è adotato unicamente il criterio 

dell’abbinamento in base all’ordine di arrivo;  

CONSIDERATO che il Catalogo presentava solo 3 progetti per la scuola dell’infanzia, pertanto la 

disponibilità degli stessi si è esaurita col completameto delle 4 edizioni massime a 

progetto previste, a seguito di scelta di scuole con punteggio alto in graduatoria. 

Una volta indisponibile un progetto, i laboratori delle scuole con minore punteggio 

in graduatoria risultano inattivabili; 

CONSIDERATO che, come visibile nelle tabelle allegate alla presente Determinazione, per farne 

parte integrante e sostanziale, alcuni Istituti scolastici hanno effettuato scelte di 

progetti previsti per ambiti territoriali diversi rispetto a quello di loro competenza e 

Siglato da: CRISTIANO GIOVANNINO BECCIU

Prot. N. 2922 del 10/02/2021
Determinazione N.224



 

 
 

 
 

 
ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

 

4 

che lo scrivente Servizio, con note acquisite agli atti, ha richiesto disponibilità ai 

soggetti esecutori di eseguirli comunque; 

CONSIDERATO che, come visibile nelle tabelle allegate alla presente Determinazione, per farne 

parte integrante e sostanziale, alcuni Istituti Scolastici hanno effettuato scelte di 

progetti rivolti a gradi di scuola diversi da quelli per i quali hanno ottenuto il 

finanziamento dei laboratori. Pertanto, non è stato possibile effettuare 

l’abbinamento; 

VISTE e acquisite agli atti le note in cui i soggetti esecutori accettano o rifiutano la 

possibilità di eseguire i progetti in ambiti territoriali diversi da quelli dei progetti 

inseriti in Catalogo e selezionati dalle scuole; 

RITENUTO di dover approvare l’abbinamento definitivo  tra Istituzioni scolastiche e Laboratori 

scelti e che, per le ragioni esposte sopra, non è stato possibile procedere con 

l’abbinamento dei laboratori richiesti per l’I.C. di Villaputzu (n.1 lab. primaria); per la 

Paritaria S.Vincenzo Cagliari (n. 2 labb. infanzia); per l’I.C. Siliqua-Vallermosa (n. 4 

labb. infanzia) e per l’I.C.la paritaria S.Vincenzo di Bitti (n. 1 lab infanzia) e per 

l’I.C. Domusnovas, Villamassargia e Musei (n.4 labb. infanzia), come visibile nella 

tabelle allegate alla presente DDS per farne parte integrante e sostanziale 

DETERMINA 

ART. 1  Di approvare approvare l’abbinamento definitivo  tra Istituzioni scolastiche e 

Laboratori scelti FRAILES come visibile nelle tabelle allegate alla presente DDS 

per farne parte integrante e sostanziale; 

ART. 2 per le ragioni esposte, non è stato possibile procedere con l’abbinamento dei 

laboratori richiesti per l’I.C. di Villaputzu (n.1 lab. primaria); per la Paritaria 

S.Vincenzo Cagliari (n. 2 labb. infanzia); per l’I.C. Siliqua-Vallermosa (n. 4 labb. 

infanzia) e per l’I.C.la paritaria S.Vincenzo di Bitti (n. 1 lab infanzia) e per l’I.C. 

Domusnovas, Villamassargia e Musei (n.4 labb. infanzia), come visibile nella 

tabelle allegate alla presente DDS per farne parte integrante e sostanziale. Con 

successivi atti si provvederà a revocare il contributo per i Laboratori culturali e a 

richiedere la restituzione dell’acconto liquidato; 

Siglato da: CRISTIANO GIOVANNINO BECCIU
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ART.3 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 

Siglato da: CRISTIANO GIOVANNINO BECCIU

Prot. N. 2922 del 10/02/2021
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