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ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DELL’INTERVENTO 

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo 

e Sport, Servizio lingua e Cultura Sarda: 

 Visti gli obiettivi della LR 22/2018, tra i quali rientrano la promozione della diffusione delle 

lingue nella società, nelle istituzioni e nei media, nonché il sostegno all'educazione plurilingue 

nelle scuole di ogni ordine e grado e la riattivazione della trasmissione intergenerazionale 

delle competenze linguistiche. 

 Visto l’articolo 9 Certificazione linguistica della LR 22/2018 che istituisce la certificazione 

linguistica delle lingue minoritarie parlate in Sardegna secondo i livelli del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento (QCER) per la conoscenza delle lingue, e prevede altresì che la 

conoscenza della lingua sia attestata attraverso la certificazione linguistica rilasciata da 

soggetti pubblici e privati abilitati iscritti a un apposito elenco istituito presso la Presidenza 

della Regione; 

 Visto il comma 5 del succitato articolo 9 che prevede che nelle more dell’adozione del sistema 

di certificazione linguistica, la conoscenza della lingua sarda e del catalano di Alghero sia 

certificata, in via provvisoria, dall’Assessorato competente in materia, previa valutazione da 

parte di una Commissione nominata a tale scopo. 

 Considerato che tale certificazione a livello C 1 è obbligatoria e costituisce garanzia di qualità 

ed efficacia, in particolare per gli operatori dello Sportello linguistico regionale e per i docenti 

iscritti all’Elenco regionale di cui all’art. 20 comma 1, vale a dire per i docenti in servizio presso 

le Istituzioni scolastiche e per i soggetti in possesso dei requisiti per l'insegnamento nelle 

scuole di ogni ordine e grado, sia per i docenti esterni qualificati di cui al comma 5. 

 Preso atto che con propria Deliberazione 12/30 del 7.04.2022, la Giunta ha autorizzato l'avvio 

del percorso di certificazione provvisoria sperimentale della lingua sarda valido fino all'entrata 

in vigore delle modalità di rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9 commi 1-4 della 

LR 22/2018, sulla base dei protocolli, delle modalità e delle procedure della Certificazione 

linguistica che tengono conto anche del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la 

conoscenza delle lingue (QCER), applicata in modo sperimentale dall’Università degli Studi di 

Cagliari con la quale è stato sottoscritto un Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi 

dell’art. 15 della L 241/90 e dell’art. 24 della LR 22/2018. 



  

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

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

Diretzione Generale de sos Benes Culturales, Informatzione, Ispetàculu e Isport 

Servìtziu Limba e Cultura Sarda 

 

 
3/11 

 Considerato che con la stessa Deliberazione 12/30, la Giunta ha autorizzato la stipula di un 

accordo tra Pubbliche Amministrazioni con il Comune di Alghero, al fine di gestire 

congiuntamente l'attività di certificazione del catalano di Alghero. 

 Visti gli Accordi stipulati con l’Università degli Studi di Cagliari (Convenzione 147 prot.17332 

del 02.08.2021) e con il Comune di Alghero (Convenzione 30 prot.12963 del 07.06.2022). 

 Vista la DGR 18/13 del 10.06.2022 recante gli indirizzi operativi per le attività di certificazione 

provvisoria sperimentale della conoscenza delle lingue di minoranza parlate in Sardegna 

Livello C1. Repertorio grafematico sperimentale per la certificazione della lingua sarda. 

Con il presente Avviso si istituisce la certificazione provvisoria sperimentale della conoscenza delle 

lingue di minoranza storiche parlate in Sardegna, lingua sarda e catalano di Alghero - Livello C1. 

La certificazione è provvisoria in quanto avviata ai sensi del comma 5 dell’art. 9 della LR 22/2018 

nelle more dell'adozione del sistema di certificazione linguistica di cui ai commi 1-4 del medesimo 

art. 9, ed è sperimentale in quanto le modalità di svolgimento della certificazione della lingua sarda 

e del catalano di Alghero applicano in maniera sperimentale le indicazioni internazionali per la 

certificazione linguistica, tenendo conto anche del quadro QCER, a una lingua di minoranza e, in 

relazione alla lingua sarda, il Repertorio grafematico utilizzato per la certificazione è stato adottato 

dalla Giunta regionale con DGR 18/13 del 10.06.2022 in via sperimentale.  

 

ART. 2 SOGGETTI PARTECIPANTI  

Possono partecipare al presente Avviso le persone fisiche aventi almeno 18 anni di età in 

possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea. 

La certificazione della conoscenza della lingua sarda e del catalano di Alghero a livello C1 

costituirà titolo di ammissibilità: 

 per il concorso pubblico per funzionario amministrativo, categoria giuridica D, per 

l’individuazione degli operatori dello Sportello Linguistico regionale di cui all’art. 11 della LR 

22/2018; 

 per l’iscrizione all’Elenco dei docenti di cui al comma 2 dell’art. 20 della LR 22/2018; 

 per poter insegnare in qualità di docenti esterni qualificati ai sensi del comma 5 dell’art. 20 

della LR 22/2018. 

Gli aspiranti operatori dello Sportello linguistico regionale dovranno sostenere, successivamente al 

conseguimento della certificazione C1 ai sensi del presente Avviso, apposito concorso pubblico per 
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titoli ed esami per funzionario amministrativo, categoria giuridica D, che verrà bandito dalla 

Regione Autonoma della Sardegna, Ass.to degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione. 

Gli aspiranti docenti di lingua sarda e catalano di Alghero che intendono insegnare le lingue 

minoritarie a scuola ai sensi dell’art. 17 della LR 22/2018, dovranno poi presentare domanda per 

l’iscrizione nell’Elenco regionale dei docenti di cui all’art. 20 comma 2 della LR 22/2018. 

Gli aspiranti docenti esterni qualificati di cui all’art. 20 comma 5 della LR 22/2018 saranno 

eventualmente selezionati dalle Istituzione scolastiche beneficiarie dei fondi RAS. 

In questa fase il numero dei partecipanti è limitato a 190 unità per la lingua sarda e a 50 unità per il 

catalano di Alghero; qualora il numero dei candidati dovesse superare tali soglie, sulla base della 

Direttiva Assessoriale prot. 3514 del 20.07.2022 si darà la precedenza nell’ordine: 

1. a coloro che intendono sostenere le prove per la certificazione linguistica con la finalità di 

partecipare al concorso pubblico per funzionario amministrativo, categoria giuridica D, per 

diventare operatori dello Sportello Linguistico Regionale.  

2. a coloro che intendono sostenere le prove per la certificazione linguistica con la finalità di 

iscriversi all’Elenco regionale dei docenti, con le priorità stabilite dal Protocollo d’Intesa 

RAS/USR per la definizione di criteri e modalità di organizzazione e svolgimento delle attività 

di insegnamento delle lingue delle minoranze storiche che ratifica le “Linee Guida per 

l’insegnamento delle lingue delle minoranze storiche” approvato in via definitiva dalla Giunta 

regionale con propria Deliberazione del 47/67 del 24.09.2020, vale a dire: 

 docenti in servizio presso le Istituzioni scolastiche della Sardegna;  

 docenti iscritti alle graduatorie provinciali o d'Istituto. 

3. a coloro che intendono sostenere le prove per la certificazione linguistica con la finalità di 

poter insegnare in qualità di docenti esterni qualificati ai sensi del comma 5 dell’art. 20 della 

LR 22/2018, i quali devono l’aver una comprovata esperienza nell'insegnamento della lingua 

di almeno tre anni, maturata nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'art. 4 della L 

482/1999 e dell'art. 9, comma 10, lettera b), della LR 3/2009. 

4. Tutte le altre persone fisiche sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di partecipazione. 
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In caso di numero dei partecipanti particolarmente elevato, si procederà, a parità di titoli, ad 

ammettere alla prova i partecipanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze 

anche all’interno delle priorità 1,2, e 3. 

Qualora i partecipanti siano inferiori a 190 per la lingua sarda e a 50 per il catalano di Alghero tutti i 

candidati saranno ammessi a partecipare alla prova. 

 

ART. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte sul modulo allegato al presente Avviso, 

dovrà essere inviata perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del 25.08.2022 unicamente via 

PEC alla casella pi.cultura.sarda@pec.regione.sardegna.it. 

La PEC dovrà obbligatoriamente avere come oggetto: “Certificazione linguistica Livello C1 – 

Domanda Nome e Cognome” dove al posto di “Nome e Cognome” dovranno esser indicati nome e 

cognome del candidato. 

La domanda dovrà essere allegata alla PEC e firmata, digitalmente o con firma autografa. In caso 

di firma autografa, dovrà essere allegata copia (entrambi i lati) di un documento di identità in corso 

di validità. 

La domanda inserita nella PEC deve essere compilata con un programma di videoscrittura (non 

scritta a mano), composta da un unico documento in formato pdf firmato digitalmente o con firma 

autografa con allegato documento di identità, in cui sia possibile verificare la firma. 

Non saranno in ogni caso accettati moduli di domanda in formato rtf, word o formato immagine 

composti non da un unico file pdf, ma da n file (pdf o altra estensione) distinti. 

In caso di sostituzione o integrazione anche di un solo documento contenuto nella PEC va 

rimandata una nuova PEC sostitutiva della precedente contenente tutti gli allegati; la nuova PEC 

dovrà obbligatoriamente avere come oggetto: “Certificazione linguistica Livello C1 – Domanda 

Nome e Cognome - PEC SOSTITUTIVA”; la Regione non terrà in alcun conto la precedente PEC 

della quale si chiede la sostituzione. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato ricevimento della 

domanda di partecipazione imputabile a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; per determinare 

la data ed ora di ricezione della PEC corredata della domanda debitamente compilata e sottoscritta 

dal candidato, farà fede esclusivamente la data ed ora di ricezione della PEC da parte della RAS.   
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ART. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non saranno ammesse le domande di partecipazione: 

 pervenute oltre la data o l’orario di scadenza perentoriamente previste dall’art. 3;   

 pervenute ad indirizzo PEC diverso da quello indicato dall’art. 3; 

 non sottoscritte con firma autografa o digitale, o prive della copia del documento di identità del 

candidato in caso di firma autografa; 

 non contenute in un'unica PEC o con allegati inseriti nella PEC che non rispettano quanto 

previsto al precedente art. 4; 

 non interamente compilate; 

 per le quali non si sia dato riscontro all'eventuale richiesta di integrazioni nei tempi indicati dal 

Servizio. 

I soggetti non ammessi alla prova riceveranno apposita comunicazione con indicazione della 

specifica causa di esclusione. 

 

ART.5. SVOLGIMENTO DELLE PROVE E PUBBLICITA’ 

Il diario delle prove, l’elenco e il calendario dei candidati ammessi a sostenere le prove, nonché le 

modalità di svolgimento delle stesse, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

della Regione Sardegna http://www.regione.sardegna.it, sezione bandi e gare, almeno 15 giorni 

prima dello svolgimento delle stesse, nella stessa pagina in cui è pubblicato il presente Avviso. 

Tutte le pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

I candidati non presenti nell’elenco degli ammessi di cui sopra, sono esclusi dalla procedura e 

riceveranno apposita comunicazione di esclusione via PEC. 

Le comunicazioni non soggette a pubblicazione saranno sostituite, con valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.  

Le prove si svolgeranno orientativamente nel mese di settembre 2022; le prove di certificazione 

della lingua sarda si svolgeranno a Cagliari, presso l'aula Turing, aula Belloni e Lab. 58 (CLA) 

piano terra - Polo umanistico "Sa Duchessa" - Corpo centrale - Via Is Mirrionis 1; le prove di 

certificazione del catalano di Alghero si svolgeranno ad Alghero nei locali dell’Università di Sassari 
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presso il Dipartimento di Architettura, design e urbanistica, Ex Ospedale di Santa Chiara, Muralla 

de l'Hospital (Bastioni Pigafetta). 

Ulteriori dettagli saranno forniti al momento della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione 

Sardegna, di cui al primo comma, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle stesse.  

Considerata la natura non ripetibile delle prove, non saranno ammesse richieste di spostamento 

della prova d’esame. La mancata presentazione entro la data e l’orario indicati per lo svolgimento 

delle prove, per qualsiasi causa, sarà considerata rinuncia alla selezione. 

I candidati ammessi a sostenere la prova d’esame dovranno presentarsi nel luogo e nell’ora 

comunicati muniti di valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dalla presente 

procedura. La mancata presentazione dei candidati alla prova d’esame verrà considerata una 

rinuncia alla prova.  

L’Amministrazione si riserva di impiegare per lo svolgimento della prova scritta strumenti informatici 

e digitali con risorse proprie o mediante ricorso ad operatori esterni.  

La prova si svolgerà in due giorni: il primo giorno sarà dedicato ai test da 1 a 4 (vd. sotto art. 8, 

tempo a disposizione: 6 ore); mentre nel secondo giorno si sosterrà il test di produzione orale della 

durata di 15 minuti a candidato (vd. sotto art. 8, test n. 5).  

La prova in presenza si svolgerà, in ogni caso, nel rispetto della normativa e dei protocolli a tutela 

della salute e della sicurezza al tempo vigenti, in relazione alla situazione di emergenza sanitaria 

legata al COVID-19. 

A tal riguardo, si precisa che per motivi di sicurezza sanitaria, per lo svolgimento del test di 

comprensione orale (vd. art. 8, test n.1), i candidati dovranno munirsi di cuffie e/o auricolari 

personali muniti di attacco PC compatibile (jack 3,5 mm o USB). 

 

ART. 6 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Come previsto dall’art. 9 della LR 22/2018 e dalle DGR 20/10 del 1.06.2021 e 22/22 del 

17.06.2021, la valutazione sarà effettuata da due Commissioni tecniche di valutazione che avranno 

il compito di accertare rispettivamente la conoscenza del sardo e del catalano di Alghero. 

Di tali Commissioni faranno parte un esperto della Regione Sardegna ed esperti dell’Università di 

Cagliari per la Commissione di verifica della lingua sarda ed esperti individuati dal Comune di 

Alghero per la Commissione di verifica del catalano di Alghero.  
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ART. 7 NORME LINGUISTICHE DI RIFERIMENTO 

Relativamente alla lingua sarda, per la produzione scritta i candidati dovranno utilizzare i Criteri 

ortografici orientativi presenti al punto 4 dell’Allegato alla DGR 16/14 del 18.04.2006, così come 

integrati dal Repertorio grafematico allegato alla DGR 18/13 del 10.06.2022. I criteri sono allegati al 

presente Avviso nel documento allegato “Criteri ortografici orientativi per la lingua sarda”. 

In relazione alla produzione orale, ciascun candidato potrà esprimersi nella propria varietà 

linguistica e/o nelle varietà di preferenza. 

Relativamente al catalano di Alghero, la norma scritta di riferimento sarà quella adottata dalla 

municipalità di Alghero “Català de l’Alguer: un model d’àmbit restringit” approvata con Delibera 

della giunta comunale n. 113 del 12.05.2021 e ratificata dalla Regione con DGR 12/30 del 

7.04.2022, e allegata al presente Avviso nel documento allegato denominato “Català de l’Alguer: 

un model d’àmbit restringit”. 

 

ART. 8 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI CERTIFICAZIONE  

Le prove d’esame si svolgeranno sulla base dei criteri del Quadro comune europeo di riferimento 

(QCER) per la conoscenza delle lingue. 

In particolare, l’esame intende verificare la competenza linguistica al livello C1 testando le abilità di 

ricezione e produzione, sia per quanto riguarda la lingua orale sia quella scritta. Vengono inoltre 

testate anche abilità integrate. 

L’esame è composto da diverse sezioni - definite test - all’interno delle quali sono previste diverse 

prove: 

1. Test di ascolto - comprensione di testi orali (con 3 diverse prove; tempo totale previsto: 40 

minuti).  

2. Test di comprensione di testi scritti (con 3 diverse prove; tempo totale previsto: 1 ora e 10 

minuti). 

3. Test di analisi delle strutture comunicative (con 4 diverse prove; tempo totale previsto: 1 ora e 

15 minuti). 

4. Test di produzione scritta (con 2 diverse prove; tempo totale previsto: 1 ora e 30 minuti). 

5. Test di produzione orale (con 2 diverse prove; tempo totale previsto: 15 minuti).  
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Per il Test di ascolto - comprensione di testi orali, dopo avere ascoltato diversi testi orali (di 

diversa tipologia: ad esempio monologhi, conversazioni, interviste, ecc.), il candidato dovrà 

dimostrare di averli compresi attraverso: 

 corretta selezione di completamento di frasi tra opzioni multiple; 

 corretta selezione di risposta a domande a scelta multipla; 

 corretta selezione di informazioni presenti nel testo all’interno di una lista di opzioni. 

In relazione alla lingua sarda, 2 prove su 3 saranno nella varietà linguistica di preferenza, 1 prova 

su 3 nella varietà di altra area geografica. 

 

Per il Test di comprensione di testi scritti il candidato dovrà dimostrare di avere compreso i testi 

scritti proposti in diverse varietà di sardo attraverso:  

 corretta selezione di completamento di frasi tra opzioni multiple; 

 corretta selezione di risposta a domande a scelta multipla; 

 corretta selezione di informazioni presenti nel testo all’interno di una lista di opzioni; 

 ordinamento delle diverse sezioni di testo proposte in ordine errato. 

 

Per il Test di analisi delle strutture comunicative il candidato dovrà dimostrare di essere in 

grado di completare il testo con le forme linguistiche mancanti (l’inserimento delle forme mancanti 

può essere libero o a scelta tra diverse opzioni proposte) e riscrivere parti del testo proposto.  

In relazione alla lingua sarda, la varietà di sardo da usare nelle prove che prevedono la scrittura è 

a scelta del candidato e potrà essere sia quella del testo di partenza sia quella indicata come 

preferenziale dal candidato. 

 

Per il Test di produzione scritta il candidato dovrà dimostrare di essere in grado di produrre testi 

scritti in una varietà di sardo (quella preferenziale o altra), rispondendo a tracce specifiche. 

 

Per il Test di produzione orale il candidato dovrà dimostrare di essere in grado di parlare in una 

varietà di sardo (quella preferenziale o altra): 

 in una interazione dialogica con l’esaminatore e assumendo il ruolo richiesto in una specifica 

situazione tra quelle proposte (tempo per la preparazione 3 minuti; tempo di esposizione 3-4 

minuti); 
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 facendo una piccola esposizione orale (monologo) su un tema scelto tra vari possibili (tempo 

per la preparazione 3 minuti; tempo di esposizione 2-3 minuti). 

 

In relazione alla lingua sarda, il testo delle consegne scritte sarà redatto secondo le convenzioni 

LSC - Limba Sarda Comuna; i testi somministrati, così come i testi di verifica (domande, frasi, etc.) 

che ad essi fanno riferimento, saranno nelle diverse varietà di sardo presenti in Sardegna. Nella 

fase della produzione scritta il candidato, partendo dalla varietà diatopica con cui ha maggiore 

familiarità, utilizzerà i criteri ortografici contenuti nel documento allegato “Criteri ortografici 

orientativi per la lingua sarda”. 

In relazione al catalano di Alghero, sia il testo delle consegne scritte che i testi somministrati, così 

come i testi di verifica (domande, frasi, etc.) che ad essi fanno riferimento, saranno scritti 

utilizzando la norma “Català de l’Alguer: un model d’àmbit restringit” allegata al presente Avviso. 

La medesima norma dovrà essere utilizzata dal candidato nella fase della produzione scritta. 

 

ART. 9 ATTESTATI 

L’elenco dei candidati che hanno superato la prova e hanno conseguito la certificazione C1 sarà 

pubblicato nei portali regionali per le finalità previste dal presente Avviso; saranno oggetto di 

pubblicazione i dati contenuti nel modulo di domanda seguiti da asterisco.  

La Regione Sardegna rilascerà ai candidati che hanno superato positivamente la prova un 

Attestato di certificazione provvisoria sperimentale della conoscenza delle lingue di minoranza 

storiche parlate in Sardegna - Livello C1. 

 

ART. 10 PUBBLICITÀ E ACCESSO AGLI ATTI 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito della Regione www.regione.sardegna.it nella sezione “Bandi 

e gare d’appalto” e per estratto sul BURAS. 

Ai sensi della L 241/1990 gli atti del presente procedimento potranno essere oggetto di accesso 

presso l’URP dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport. L’accesso civico è consentito ai sensi del DLgs 33/2013 e può essere esercitato secondo le 

modalità indicate sul sito della Regione all’indirizzo: www.regione.sardegna.it/accessocivico/. 

 



  

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

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

Diretzione Generale de sos Benes Culturales, Informatzione, Ispetàculu e Isport 

Servìtziu Limba e Cultura Sarda 
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ART. 11 FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di 

Cagliari. 

 

ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Direttore pro-tempore del Servizio Lingua e Cultura Sarda, 

Elisabetta Schirru. 

 

ART. 13 CONTATTI 

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti tramite email: 

pi.cultura.sarda@regione.sardegna.it. 

 

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni del presente Avviso potranno essere modificate o integrate in qualsiasi momento 

causa emergenza COVID-19. 


