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

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

1/3

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Avviso pubblico per la “Costituzione di un Catalogo di Laboratori didattici

extracurriculari nelle lingue minoritarie e in sassarese, gallurese e tabarchino” LR

3.07.2018, n. 22, art. 19. Annualità 2022-2023. Riapertura termini. Approvazione

risultanze Commissione valutazione progetti.

Oggetto:

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

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTE la LR 7.01.1977, n. 1 e la LR 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii.;

VISTE la LR 3/2022 “Legge di stabilità 2022” e la LR 4/2022 “Bilancio di previsione triennale

2022-2024”;

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 LR 3.07.2018, n. 22 “Disciplina della politica linguistica regionale”, e in particolare, l’

art. 19 “Laboratori didattici extracurricolari in lingua sarda”;

VISTA la DGR 20/10 del 1.06.2021 concernente “LR 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” e la DGR 22/22 del

17.06.2021, di approvazione definitiva;

VISTA la DDS 966 del 12.05.2022, che approva l’Avviso pubblico di riapertura termini per la

presentazione di progetti con riferimento all’Avviso approvato con DDS 1107 del 27.08.2021,

per la “Costituzione di un Catalogo di laboratori didattici extracurriculari nelle lingue minoritarie

e in sassarese, gallurese e tabarchino” LR 3.7.2018, n. 22, art. 19. Anni scolastici 2021-2022 e

2022-2023;

DATO ATTO che in data 10 giugno 2022 è scaduto il termine di presentazione delle domande

di partecipazione al suddetto Avviso e che risultano pervenute n. 17 domande;

VISTA la DDS 1216 del 13.06.2022di nomina della Commissione;

CONSIDERATO che tutti i commissari hanno attestato l’assenza di cause di incompatibilità e di

situazioni di conflitto di interesse;
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DATO ATTO del verbale 1 del 15.06.2022 della Commissione (che riporta gli esiti della stessa,

da cui risultano 5 progetti ammessi e 4 non ammessi per non aver raggiunto il punteggio

minimo previsto;

DATO ATTO altresì che nel verbale n 1 è rappresentata la motivazione di non ammissibilità di 6

istanze, di cui 1, presentata dall’Associazione culturale Sa Bertula Antiga, già ammessa al

Catalogo 2021-2022 ragion per cui non può presentare un ulteriore progetto, e 5 per irregolarità

nella presentazione della documentazione, in quanto il Modello B-Formulario progettuale non è

firmato;

DATO ATTO che la sottoscritta, in risposta alle risultanze del verbale 1 della Commissione, in

data 22.06.2022, relativamente ai progetti esclusi in quanto aventi il modello B - formulario non

firmato, ravvisa che sebbene l’Avviso sanzioni con l’esclusione la mancata firma degli allegati

(art. 9 punto 5), purtuttavia nel modulo di domanda (Modello A) il proponente attesta “che il

progetto per la realizzazione del laboratorio didattico extracurriculare avente come titolo:

_______ descritto nel formulario allegato, parte integrante della presente domanda, venga

ammesso al Catalogo di Laboratori Didattici Extracurriculari nelle lingue minoritarie e in

”.sassarese, gallurese e tabarchino

DATO ATTO che la dichiarazione prevista nel Modello A supplisce alla mancata firma del

Modello B, e che tale previsione costituisce un  della documentazione inerente l’Avvisovulnus

che potrebbe aver indotto in errore i proponenti;

CONSIDERATO che per le ragioni di cui sopra è stato applicato eccezionalmente quel

soccorso istruttorio pure non previsto dall’art. 9, dal momento che non è necessario richiedere

integrazioni e che i tempi di istruttoria non vengono allungati, e pertanto è stato richiesto alla

Commissione di valutare i 5 progetti in parola;

DATO ATTO del verbale 2 del 23.06.2022 della Commissione, corredato dalla tabella di

valutazione, da cui risulta che dei 5 progetti valutati 3 sono ammessi e 2 non ammessi per non

aver raggiunto il punteggio minimo previsto;

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

che costituiranno l’aggiornamento del Catalogo dei Laboratori Didattici Extracurriculari per l’

annualità 2022-2023, e alla notifica dell’esito della valutazione a ciascuno dei soggetti

proponenti non ammessi al Catalogo, nonché alla notifica di non ammissibilità al soggetto che

ha inviato la documentazione non ammissibile.



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

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

3/3

DETERMINA

ART. 1 di prendere atto delle risultanze della valutazione della Commissione, così come

specificato nel verbale n. 1 del 15.06.2022 e n. 2 del 23.06.2022, e nella relative tabelle

contenenti gli esiti della valutazione stessa, allegati alla presente determinazione, della quale

formano parte integrante e sostanziale;

ART. 2 di provvedere alla pubblicazione del presente atto e dell’Allegato Elenco organismi

ammessi, che costituiranno il Catalogo dei laboratori didattici extracurriculari, annualità 2022-

2023, fruibili dalle Istituzioni scolastiche della Sardegna di cui alla LR 22/2018, art. 19,

selezionate tramite avviso pubblico ai sensi della L. 482/1999, art. 9 e 15, sul sito della Regione

Sardegna nella sezione “Bandi e gare”;

ART. 3 di provvedere alla notifica dell’esito della valutazione a ciascuno dei soggetti proponenti

non ammessi.

La presente determinazione è notificata all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi del dell’art. 21, comma 9, della L.R. 31/1998.

Il Direttore del Servizio

Elisabetta Schirru
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