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LR 22/2018, art. 11 

 
AVVISO PUBBLICO 

Corsi di aggiornamento per operatori di Sportello linguistico in lingua sarda 

 
Annualità 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 nell’ambito delle attività in capo allo Sportello linguistico regionale 

COMUNICA 

che sono aperte le iscrizioni ai corsi di aggiornamento gratuiti per operatori di Sportello 

linguistico in lingua sarda. 

Possono presentare domanda di partecipazione tutti coloro che siano attualmente in attività o 

abbiano già lavorato presso uno degli Sportelli linguistici di ente territoriale per un tempo 

inferiore ai n. 5 anni. Si dà per assodato che tutti gli operatori di Sportello siano sardi 

madrelingua o abbiano una padronanza del sardo assimilabile al livello C1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue. 

Si specifica che il corso non costituisce titolo di assunzione, anche temporanea, presso Sportelli 

linguistici territoriali, ma rappresenta un sostegno alle attività degli operatori: lo Sportello 

linguistico regionale assume il ruolo di coordinamento e supporto attribuitogli dalla LR 22/2018 

art. 11 Sportelli linguistici (Ofìtzios de su sardu). 

Si ricorda che per coloro che non abbiano mai svolto questa attività, è stato pubblicato un 

Avviso rivolto alle Agenzie formative che terranno corsi ad hoc per neo-sportellisti. Tali Agenzie 

pubblicheranno un avviso indirizzato a questa tipologia di fruitori. 

Modalità di svolgimento e disposizioni generali 

I corsi saranno curati dagli operatori dello Sportello linguistico regionale e si terranno in 

modalità video-conferenza e/o in presenza, ove possibile, orientativamente nel periodo 

Settembre/Dicembre 2021. 
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Aree tematiche di aggiornamento n. ore 

Lingua sarda tra oralità e scrittura 4 

Nozioni di ortografia e grammatica 
10 

Laboratorio di scrittura 
10 

Legislazione in materia di minoranze linguistiche 
2 

Seminari di approfondimento su linguaggio amministrativo e settoriale: teoria e pratica 
10 

Attività di gestione di uno sportello linguistico 
4 
 

 

Le lezioni comprendono n. 40 ore, per n. 4 ore a settimana, ripartite in n. 2 giorni, in orario 

pomeridiano/serale per un totale di n. 10 settimane circa. 

Saranno ammessi un numero massimo di n. 30 partecipanti. Alla fine del corso, previa 

frequentazione di almeno l’80% delle ore, sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

Modalità di invio e scadenza 

Le adesioni debbono essere comunicate unicamente tramite l’indirizzo e-mail 

pi.cultura.sarda@regione.sardegna.it entro il 30 luglio 2021, compilando esclusivamente il 

modello allegato, corredato dalla copia di un documento di identità in corso di validità (a meno 

che non sia firmato digitalmente). 

Sarà cura dei richiedenti accertarsi dell’effettiva ricezione della domanda da parte della RAS, se 

entro n. 10 giorni dalla scadenza del termine di adesione non si è ricevuto riscontro, si invitano i 

richiedenti a verificare indirizzo e spedizione. 

Per ulteriori informazioni contattare lo Sportello linguistico regionale dalle 9.00 alle 13.00 ai 

seguenti numeri: 070 606 4948/606 5067/606 4544. 

N.B. Non saranno ammesse le domande di partecipazione prive del documento di 

identità (in caso di firma autografa) e/o del modulo debitamente compilato, allegato al 

presente avviso, né quelle inviate con qualsiasi altro mezzo, diverso dalla e-mail indicata. 

FIRMATO 
Il Direttore del Servizio 

Elisabetta Schirru 


