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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. 1/1977 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze

della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTA la L.R. 31/1998 e ss.mm.ii., riguardante la “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione

degli uffici della Regione”;

VISTA la 241/1990 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 24/2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione del procedimento

amministrativo”;

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTO il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

VISTE la LL.RR. 3/2022 e 4/2022 relative rispettivamente a “Legge di stabilità 2022” e “Bilancio di

previsione triennale 2022-2024”, pubblicate sul B.U.R.A.S. n. 11 del 10 marzo 2022;

VISTA la LR 22/2018 rubricata “Disciplina della politica linguistica regionale” in particolare l’art. 9 sulla

certificazione linguistica;

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 l’accordo ex art. 15 L 241/90 n. 147 del 2.8.2021 stipulato con L’Università degli Studi di Cagliari,

Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali (UNICA) e successive integrazioni e modificazioni, volto all’

attuazione e realizzazione del sistema di certificazione provvisoria della lingua sarda;

Nomina commissione tecnica di valutazione - art. 6 dell’ Avviso Pubblico approvato

con DDS 1494/22 - per la certificazione provvisoria sperimentale della conoscenza

delle lingue di minoranza storiche parlate in Sardegna - lingua sarda - livello C1 -

DGR 12/30 del 7.4.2022 e DGR 18/13 del 10.6.2022 - L.R. 22/2018 “Disciplina della

politica linguistica regionale”, art. 9 "Certificazione linguistica" - CDR 00.11.01.02

Oggetto:

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
11-01-02 - Servizio Lingua e Cultura sarda
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VISTO l’accordo ex art. 15 L 241/90 n. 30 del 7.6.2022 con il Comune di Alghero volto all’attuazione e

realizzazione del sistema di certificazione provvisoria del catalano di Alghero;

VISTA la DGR n. 12/30 DEL 7.04.2022 contenente gli indirizzi per le attività di certificazione provvisoria

delle conoscenza delle lingue di minoranza storiche parlate in Sardegna, l’ autorizzazione all'avvio della

certificazione provvisoria della lingua sarda e del catalano di Alghero fino all'entrata in vigore delle modalità

di rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9 della L.R. n. 22/2018, al fine di garantire la

qualificazione degli operatori in lingua minoritaria, in particolare di quelli che lavorano in ambito scolastico

definendo dei criteri assimilabili a quelli del Quadro comune europeo di riferimento (QCER);

VISTA la DGR 18/13 DEL 10.06.2022 contenente gli indirizzi operativi per le attività di certificazione

provvisoria della conoscenza delle lingue di minoranza parlate in Sardegna Livello C1 ed il repertorio

grafematico sperimentale per la certificazione della lingua sarda, contenente i criteri ortografici orientativi di

riferimento per la produzione scritta da parte dei candidati identificati con quelli di cui al punto 4 dell'allegato

alla D.G.R. n. 16 /14 del 18.4.2006, così come integrati dal Repertorio grafematico allegato ed approvato in

quanto parte integrante e sostanziale della DGR 18/13 stessa;

CONSIDERATO in particolare che la sopracitata DGR 18/13 approva l'attività di certificazione del livello C1

della lingua sarda e del catalano di Alghero che sarà titolo di ammissibilità sia ai fini del reclutamento degli

operatori dello Sportello Linguistico regionale, che per l'iscrizione all'elenco dei docenti, di cui al comma 2,

dell'art. 20, della L.R. n. 22/2018, e per potere insegnare in qualità di docenti esterni qualificati, ai sensi del

comma 5, dell'art. 20, della medesima norma;

VISTA la direttiva assessoriale 3514 del 20.07.2022 di attuazione della DGR 18/13 del 10.06.2022 e

contenente l’individuazione dei criteri di priorità;

RITENUTO che la certificazione costituisce garanzia di qualità ed efficacia in particolare per gli operatori

degli sportelli linguistici e per gli elenchi regionali dei docenti istituiti per l'utilizzo veicolare delle lingue di

minoranza della Sardegna di cui all'art. 20 della stessa legge regionale n. 22/2018;

VISTA la DDS n.1494 prot 16657 del 21.07.22 di approvazione dell’avviso pubblico e della relativa

modulistica, pubblicato alla pagina “struttura organizzativa”/“assessorato della pubblica istruzione, beni

culturali, informazione, spettacolo e sport”/“bandi e gare” sul sito web della Regione www.regione.sardegna.

it e, per estratto, sul BURAS, che stabiliva come termine perentorio per la ricezione delle domande le ore

12.00 del 25.08.2022, a pena di esclusione;

CONSIDERATO che sono pervenute n.142 domande per la certificazione della lingua sarda di cui quattro

inammissibili e n. 32 domande per la certificazione del catalano di Alghero;
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Di nominare la Commissione tecnica di valutazione, ai sensi dell’art. 6 dell’ Avviso

Pubblico approvato con DDS 1494/22, per la certificazione provvisoria sperimentale

della conoscenza delle lingue di minoranza storiche parlate in Sardegna - lingua

sarda - livello C1 - così composta:

PRESIDENTE: Pinto Immacolata, Università degli Studi di Cagliari;

COMPONENTE: Becciu Cristiano, Regione Sardegna;

COMPONENTE: Ciccolone Simone, Università degli Studi di Cagliari;

COMPONENTE: Denti Olga, Università degli Studi di Cagliari;

ART.1

CONSIDERATO che il numero delle istanze è inferiore a quanto previsto dall’art. 2 dell’Avviso pubblico e

che pertanto tutte le istanze considerate ammissibili hanno avuto accesso all’esame per la certificazione;

VISTA la DDS n 1730 prot 20193 del 29.08.22 che approva l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la

prova per l’ottenimento della certificazione linguistica provvisoria sperimentale della conoscenza delle

lingue di minoranza storiche parlate in Sardegna, lingua sarda e catalano di Alghero – livello c1 – di cui alle

tabelle allegate alla stessa;

CONSIDERATO che ai candidati non ammessi alla prova è stata inviata comunicazione via PEC, con

relativa motivazione, così come specificato nell’Avviso, agli articoli 4 e 5;

VISTE le convocazioni trasmesse ai candidati ammessi a sostenere la prova per la certificazione della

lingua sarda, prot 20818 del 05.09.22;

RITENUTO pertanto di poter nominare la Commissione tecnica di valutazione che avrà il compito di

accertare la conoscenza della lingua sarda, composta da esperti individuati dall’Università di Cagliari ai

sensi dell’art. 6 dell’Avviso pubblico in oggetto;

VISTE le note trasmesse all’Università di Cagliari prot 20178 del 29.08.22 e prot 20277 del 30.08.22 con le

quali si chiedono i nominativi dei componenti della commissione di valutazione e i loro curricula;

VISTE la nota prot 21345 del 09.09.22 con la quale l’Università di Cagliari trasmette quanto richiesto;

DETERMINA
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COMPONENTE: Fodde Luisanna, Università degli Studi di Cagliari;

COMPONENTE: Marra Antonietta, Università degli Studi di Cagliari;

COMPONENTE: Murgia Giulia, Università degli Studi di Cagliari;

COMPONENTE: Puddu Nicoletta, Università degli Studi di Cagliari;

COMPONENTE: Putzu Ignazio Efisio, Università degli Studi di Cagliari;

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Marra Antonietta;

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.
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