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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”;

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 ";

VISTA la LR n. 22/2018 “Disciplina della politica linguistica regionale” e in particolare l’art. 19,

comma 2 che recita “Le proposte progettuali relative alla realizzazione dei laboratori didattici

possono essere presentate da operatori professionalmente qualificati e in possesso di un’

adeguata conoscenza orale della lingua certificata secondo le modalità previste dalla presente

”;legge

VISTO Il Piano di Politica Linguistica regionale 2020-202, approvato con DGR 46/19 del

17.09.2020;

VISTE la DGR 20/10 del 1/06/2021 che tra le altre cose, disciplina all’art. 19, la

programmazione dei laboratori didattici extracurricolari in lingua sarda per l’Anno scolastico

2021-2022, nonché la DGR n. 22/22 del 17.06.2021 di approvazione definitiva;

CONSIDERATO che la succitata DGR stabilisce la competenza linguistica minima richiesta agli

operatori dei laboratori didattici extracurricolari e che tale competenza orale sia certificata dall’

Approvazione elenco candidati Avviso pubblico "Narami - Certificazione linguistica

orale lingue minoritarie e varietà alloglotte - Annualità 2022”, e della relativa

modulistica. Art.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.

Oggetto:

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



ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

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

2/3

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport –

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, previa valutazione da

parte di una Commissione tecnica;

PRESO ATTO che in base all’art. 19, comma 2 della LR 22/2018 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;

PRESO ATTO altresì che la certificazione orale è considerata titolo di ammissibilità per

partecipare in veste di esperto d’ambito o di collaboratore nei citati Laboratori Extracurriculari

Didattici, nonché titolo valutabile per la partecipazione ai progetti di cui ai commi 2, lett. c) e 3

dell’art. 22 della medesima legge; e che 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;

VISTO l’Avviso "Narami - Certificazione linguistica orale lingue minoritarie e varietà alloglotte -

Annualità 2022”, e della relativa modulistica. Art.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 -

approvato con DDS n. 189/2231 del 01/02/2022 e pubblicato sul sito della Regione, nella

sezione: “struttura organizzativa”/“assessorato della pubblica istruzione, beni culturali,

informazione, spettacolo e sport”/“bandi e gare”, con scadenza alle ore 12:00 del 28/02/2022;

CONSIDERATO che sono pervenute n. 262 istanze da parte di 255 candidati - 7 partecipanti

per due lingue – delle quali 31 sono risultate non ammissibili;

CONSIDERATO che le istanze non ammissibili sono state registrate con i seguenti numeri di

protocollo del 2022: 3091; 3099; 3784; 3828; 3891; 4281; 4325; 4351; 4366; 4381; 4388; 4399;

4400; 4404; 4412; 4432; 4436; 4451; 4468; 4482; 4534; 4536; 4537; 4542; 5503; 5912; 5915;

5924; 5931; 6036; 6696;

CONSIDERATO che ai soggetti non ammessi sarà inviata comunicazione con le motivazioni di

esclusione;



ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

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

3/3

di inviare comunicazione ai candidati non ammessi alla prova d’esame, con relativa

motivazione, così come specificato nell’Avviso, al paragrafo “Cause di esclusione”.

ART.2

di approvare l’allegato elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova per la

certificazione linguistica relativa all’Avviso pubblico “NARAMI – 2022 -Certificazione

linguistica orale lingue minoritarie e varietà alloglotte”, così come specificato in

dettaglio nell’allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello

stesso, che sarà pubblicato nella pagina sul sito della Regione al link: https://www.

regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=94381

ART.1

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi a

sostenere la prova per la certificazione linguistica orale delle lingue minoritarie e varietà

alloglotte, come specificato in dettaglio nell’allegato alla presente Determinazione, parte

integrante e sostanziale della stessa;

DETERMINA

La presente Determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della LR n. 31/98, sarà inviata all’

Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Il Direttore del Servizio

  Elisabetta Schirru

 


		2022-03-25T09:06:39+0100
	SCHIRRU ELISABETTA
	Firmato digitalmente da


		2022-03-25T09:06:43+0100
	Regione Autonoma della Sardegna




