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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 4/2021 “Legge di stabilità 2021” e la LR 5/2021 “Bilancio di previsione triennale 2021-2023;

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;

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;

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 47/67 del 24.09.2020 concernente “DGR 44/35 del 4.09.2020 “LR 3 22/2018, Disciplina

della politica linguistica regionale. Art. 16: approvazione Linee Guida predisposte dall’Obreria pro s’imparu

LR 22/2018 artt. 17 e 19; DGR 44/35 del 4.09.2020 e DGR 20/10 DEL 1.06.2021

approvata in via definitiva con la DGR 22/22 del 17.06.2021. Insegnamento e utilizzo

veicolare delle lingue delle minoranze storiche e laboratori didattici extracurricolari.

Approvazione provvisoria abbinamento laboratori extrascolastici FRAILES, A.S. 2021-

22

Oggetto:

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
11-01-02 - Servizio Lingua e Cultura sarda

DETERMINAZIONE n. 0002126 Protocollo n. 0029108 del 16/12/2021
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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 1318 del 25.09.2020 “Approvazione della nota metodologiche per la definizione delle

opzioni di semplificazione ai sensi del Reg. UE 1303/2013 (UCS più somme forfettarie) per progetti

rientranti nell’ambito della promozione e valorizzazione della lingua sarda, di cui all’Avviso pubblico per la

“Costituzione di un Catalogo di Laboratori didattici extracurriculari nelle lingue minoritarie e in sassarese,

gallurese e tabarchino” ed estensione dell’UCS di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio

Istruzione 274 del 2.10.2017 all’Avviso pubblico “FRAILES - Insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue

delle minoranze storiche in orario curriculare e Laboratori didattici extracurricolari nelle lingue delle

minoranze storiche e in sassarese, gallurese e tabarchino” per l’anno scolastico 2020/2021 - LR 22/2018”.

VISTA la DGR 20/10 DEL 1.06.2021 approvata in via definitiva con la DGR 22/22 del 17.06.2021

concernente “L.R. n. 22/2018, Disciplina della politica linguistica regionale. 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. Anno scolastico 2020-2021”;

DATO ATTO che le risorse totali previste per gli interventi sono complessivamente pari a euro 900.000,00

di cui: Euro 500.000,00 per la Linea INSULAS ed Euro 400.000,00 per la Linea FRAILES, allocati sui capp.

SC03.0232;

VISTA la propria DDS n.1547 Prot. 21548 del 28/09/2021 di approvazione Avviso pubblico “INSULAS

FRAILES: insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze storiche e laboratori didattici

extracurricolari” Anno scolastico 2021-2022,che stabiliva il giorno 25 ottobre 2021, ore 12.00, quale termine

ultimo perentorio, a pena di esclusione, per la ricezione delle domande;

VISTA la L.R del 27 ottobre 2021, n.17 “Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di

sviluppo economico e sociale” la quale, all’art. 27 comma 2, stabilisce che “in considerazione del perdurare

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 22

del 2020 si applicano anche all'anno scolastico 2021/2022, stabilendo pertanto una deroga alle disposizioni

di cui all’art. 9 LR 22/2018 in ordine alla conoscenza delle lingue di minoranza;

VISTA la propria DDS n. 1683 Prot. 24153 del 29/10/2021 e le relative tabelle allegate, di approvazione

esiti istruttoria pubblicata nel sito regionale;

VISTA la propria DDS n.1728 Prot. 24726 del 09/11/2021 e delle relative tabelle allegate, di rettifica della

propria DDS n. 1683 Prot. 24153 del 29/10/2021 pubblicata nel sito regionale;
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VISTA la propria DDS n.1729 Prot. 24740 del 09/11/2021 che ha riaperto i termini, modificando il punto 6.

TERMINI E CONDIZIONI dell’avviso in oggetto, per la sola linea INSULAS, fissando, a pena di esclusione,

il nuovo termine per la presentazione delle domande entro le 12.00 del 22/11/2021;

PRESO ATTO che la summenzionata propria DDS n.1729 ha confermato la validità ed efficacia della

graduatoria di cui alla DDS n.1728 Prot. n. 24726 del 09/11/2021, relativamente ai corsi INSULAS e

FRAILES, sia quelli ammessi senza riserve, sia quelli ammessi a seguito di integrazione;

VISTA la propria DDS n.1809 Prot. 25767 del 23/11/2021 e delle relative tabelle allegate, di approvazione

esiti istruttoria pubblicata nel sito regionale, a seguito di riapertura dei termini dell’avviso in oggetto;

VISTA la propria DDS n.1855 Prot.26168 del 26/11/2021 di Variazione compensativa di competenza pari

a  € 147.774,10 tra capitoli della stessa Missione, Programma, Macroaggregato, afferenti al CdR

00.11.01.02, - di cui € 13.267,04 sul Cap. SC 08.8779 (in aumento) - € 134.507,06 (in aumento) sul Cap.

08.8781 (in aumento) - Cap. SC03.0232 (in diminuzione) - Missione 05, Programma 02, Macroaggregato

104;

VISTI e acquisiti gli Atti Unilaterali d’Obbligo sottoscritti dai Rappresentanti Legali degli Istituti Scolastici

beneficiari indicati nella tabella allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

VISTE e acquisite agli atti le formali rinunce ai contributi assegnabili trasmesse dall’Istituto Comprensivo di

Siliqua-Vallermosa (euro 6.131,40); dall'Istituto Comprensivo di Domusnovas (euro 5.574,00); dall'Istituto

Comprensivo Rodari di Sestu (euro 17.167,92); dalla Fondazione Scuola Materna Guido-Gallisai di Nuoro

(euro 557,40); dalla Fondazione Asilo Puddu-Crobeddu di Santadi (euro 3.901,80);

VISTA la propria Determinazione n.2033 Prot. 28480 del 13/12/2021di Concessione contributo e Impegno

della somma complessiva di euro 445.745,89 (quattrocentoquarantacinquemilasettecentoquarantacinque

/89). Annualità 2021 , Anno Scolastico 2021-22;

CONSIDERATO CHE, con la modulistica approvata, gli Istituti scolastici proponenti, per quanto riguarda la

linea FRAILES, già in fase di istanza  hanno provveduto ad esprimere esprimere un massimo di 6

preferenze di Laboratori in ordine decrescente di priorità (dal più prioritario al meno prioritario);

PRESO ATTO che, come visibile nella tabella allegata al presente atto, per farne parte integrante e

sostanziale, non è stato possibile abbinare un laboratorio ad alcuni Istituti scolastici proponenti, per una

delle seguenti motivazioni: laboratorio scelto non inserito nel catalogo2021-22; laboratorio non replicabile

oltre le quattro edizioni, come da avviso; laboratorio il cui ambito di competenza territoriale non coincide

con quello della scuola proponente; laboratorio da effettuarsi in un ordine di scuola differente rispetto a

quello della scuola proponente;
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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 di alcuni dei laboratori

richiesti, come visibile nella tabella allegata alla presente DDS per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

ART.1     Di approvare approvare l’abbinamento provvisorio tra Istituzioni scolastiche e Laboratori scelti

FRAILES come visibile nella tabella allegata alla presente DDS per farne parte integrante e sostanziale;

ART.2    Di non procedere con l’abbinamento dei laboratori richiesti per gli Istituti scolastici indicati nella

tabella  allegata  alla presente DDS per farne parte integrante e sostanziale. Gli Istituti scolastici e gli

operatori dei laboratori inseriti nel Catalogo 2021-22 saranno contattati per poter operare altre scelte che

favoriscano abbinamenti, con la possibilità di estendere gli ambiti territoriali dei laboratori scelti e disponibili

e/o adeguare didatticamente i laboratori scelti e/o disponibili all’ordine di scuola in cui dovranno essere

effettuati;

ART.3  Con successivi atti si provvederà ad approvare l’eventuale abbinamento tra i Laboratori culturali e

gli Istituti scolastici che non è stato possibile approvare col presente atto, come risulta nella tabella allegata.

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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