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AVVISO PUBBLICO 

“NARA ּꞏMI” 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA ORALE  

LINGUE MINORITARIE E VARIETÀ ALLOGLOTTE 

 

 

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 

COMUNICA 

 

che in base all’articolo 19 comma 2 della LR 22/2018 “Disciplina della politica linguistica regionale” 

e delle DGR 20/10 del 1.06.2021 e 22/22 del 17.06.2021 è istituita la certificazione linguistica della 

conoscenza orale della lingua sarda, del catalano di Alghero, e delle e varietà alloglotte sassarese, 

gallurese e tabarchino. 

La certificazione orale sarà considerata titolo di ammissibilità per partecipare in veste di esperto 

d’ambito o di collaboratore nei Laboratori Extracurriculari Didattici di cui all’art. 19 della LR 

22/2018, e titolo valutabile all’interno dei CV dei progetti di cui ai commi 2 lettera c e 3 dell’art. 22 

della medesima legge. 

La presente certificazione orale non avrà invece alcun valore per gli operatori di Sportello 

Linguistico di cui agli artt. 10 e 11 della LR 22/2018, per l’insegnamento delle lingue minoritarie in 

orario curriculare di cui all’art. 17 della LR 22/2018 e per i progetti di cui ai commi 2 lettere a, b e d 

dell’art. 22 della medesima legge. 
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Soggetti partecipanti 

Possono partecipare alla presente procedura di evidenza pubblica le persone fisiche aventi almeno 

18 anni di età, in particolare quelle interessate a partecipare in veste di esperto d’ambito o di 

collaboratore nei Laboratori Extracurriculari Didattici di cui all’art. 19 della LR 22/2018, e ai progetti 

di cui ai commi 2 lettera c e 3 dell’art. 22 della medesima legge. 

Ciascun candidato ha facoltà di sostenere l’esame orale nella varietà linguistica che gli è propria, 

che andrà indicata in sede di domanda. 

 

Modalità di invio e scadenza 

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

dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12.00 del 12.07.2021 unicamente via PEC alla casella 

pi.cultura.sarda@regione.sardegna.it, e dovrà essere firmata, digitalmente o con firma autografa. 

In caso di firma autografa, dovrà essere allegata alla domanda la copia (entrambi i lati) di un 

documento di identità in corso di validità. 

 

Cause di esclusione 

Non saranno ammesse le domande di partecipazione: 

− pervenute oltre l’orario di scadenza o non tramite la  PEC indicata; 

− non interamente compilate o non sottoscritte con firma autografa o digitale.  

− prive della copia (entrambi i lati) del documento di identità del candidato in caso di firma 

autografa. 

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

specifica causa di esclusione. 

 

Comunicazioni ai candidati ammessi 

I candidati ammessi alla prova orale riceveranno tramite PEC almeno 7 giorni prima apposita 

comunicazione relativamente al giorno e all’ora in cui si terrà la prova stessa; qualche giorno prima 
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della prova riceveranno esclusivamente tramite email dalla casella pi.vdc@regione.sardegna.it 

l’invito a collegarsi in videoconferenza, con l’indicazione del link della videoconferenza pubblica per 

lo svolgimento della prova orale. 

E’ fatto obbligo ai candidati di dotarsi di PC o altro device con telecamera, microfono, altoparlante e 

connessione stabile ad internet. 

 

Commissione di valutazione 

Come previsto dall’art. 19 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 una Commissione di valutazione della quale possono 

far parte esperti della Regione Sardegna e componenti dello Sportello Linguistico regionale. Tale 

Commissione potrà essere integrata con ulteriori esperti per la valutazione delle varietà alloglotte. 

 

Caratteristiche della prova 

La prova per la certificazione linguistica orale attiene alla competenza sulla comprensione e sul 

parlato, ovvero la capacità di relazionarsi con scioltezza e spontaneità in lingua minoritaria in modo 

da poter interagire in maniera naturale e senza sforzo per l'interlocutore, riuscendo a spiegare un 

punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 

La prova consisterà in un colloquio con la Commissione d’esame che dovrà verificare: 

− l’abilità di comunicare in maniera efficace in varie situazioni; 

− la capacità di seguire e capire conversazioni di vario tipo, quali notizie, presentazioni e 

conversazioni quotidiane. 

 

Modalità di svolgimento della prova 

Lo svolgimento a distanza della prova in forma orale fa uso della piattaforma CISCO Webex.  

E’ fatto assoluto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi 

tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di diffondere gli stessi in 
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qualsivoglia modo siano stati ottenuti. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno 

perseguiti a norma di legge. 

Al termine del colloquio con il singolo candidato, la Commissione si riunisce in modalità riservata 

per valutare la prova d’esame. Successivamente, il Presidente comunica l’esito della prova 

utilizzando la videoconferenza pubblica e si passa al candidato successivo. 

 

Attestati 

L’elenco dei candidati certificati oralmente 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 orale un 

Attestato che riporta il livello di competenza certificato oralmente e la lingua minoritaria o varietà 

alloglotta certificata. 

 

Pubblicità e accesso agli atti 

Il presente Avviso è pubblicato sul BURAS e sul sito della Regione www.regione.sardegna.it nella 

sezione “Bandi e gare d’appalto”. 

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/. 

 

Foro competente 

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

Cagliari. 

 

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

Elisabetta Schirru. 

 

Contatti 

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti tramite email: 

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

 

Disposizioni finali 

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

causa emergenza COVID-19.  


