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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Approvazione esiti prove d’esame relative all’Avviso pubblico “NARAMI –

Certificazione linguistica orale lingue minoritarie e varietà alloglotte”. LR 22/2018, art.

19, comma 2 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

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

VISTE la LR 07.01.1977 n. 1 e la LR 13.11.1998 n. 31 e ss.mm.ii.;

VISTO il DLgs 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi…”, nonché la LR 11

/2006 per quanto non in contrasto con lo stesso;

VISTO il DLgs 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTE la LR n. 4 del 25.02.2021 (Legge di stabilità 2021) e la LR n.5 del 25.02.2021 (Bilancio di previsione

triennale 2021-2023);

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 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

DETERMINAZIONE n. 0001226 Protocollo n. 0017303 del 30/07/2021
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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’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 n. 20/10 del 1.06.2021 e n.

22/22 del 17.06.2021 è istituita la certificazione linguistica della conoscenza orale della lingua sarda, del

catalano di Alghero e delle varietà alloglotte sassarese, gallurese e tabarchino;

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

esperto d’ambito o collaboratore nei citati Laboratori didattici extracurriculari, 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 (artt. 10 e 11, LR 22/2018) per l’insegnamento

delle lingue minoritarie in orario curriculare (art. 17, LR 22/2018), né per i progetti di cui ai commi 2, lettere

a), b) e d) e 3 dell’art. 22 della stessa legge;

VISTO l’Avviso “NARAMI – Certificazione linguistica orale lingue minoritarie e varietà alloglotte”, approvato

con DDS n. 1022 del 18.06.2021, 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 12.07.2021;

CONSIDERATO che le n. 396 istanze pervenute dai candidati, nei termini stabiliti, sono risultate regolari

dal punto di vista formale, mentre per le istanze dei non ammessi alla prova  d'esame, è stata inviata

comunicazione con le motivazioni di esclusione;
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DETERMINA

DATO ATTO del verbale n. 1 del 28.07.2021 della Commissione di valutazione (nominata con DDS n. 1158

del 16.07.2021) relativo all’espletamento delle prove e corredato dall’elenco degli idonei (n. 297), non

idonei (n. 20) e assenti (n. 79);

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla pubblicazione dell’elenco degli idonei, così come specificato

in dettaglio nell’allegato alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa, sul sito

della Regione all’indirizzo https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=94381

relativo all’Avviso NARAMI in oggetto, nonché all’indirizzo: https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?

 relativo all’Avviso per la Costituzione di un Catalogo di Laboratoris=1&v=9&c=389&c1=1346&id=94625

didattici extracurriculari

ART. 1 Di prendere atto degli esiti delle prove d’esame (verbale n. 1 del 28.07.2021) a valere sull’Avviso

pubblico “NARAMI – Certificazione linguistica orale lingue minoritarie e varietà alloglotte”, così come

specificato in dettaglio nell’allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART. 2 Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, nonché dell'elenco degli idonei, sul sito della

Regione www.regione.sardegna.it all’indirizzo https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?

 relativo all’Avviso NARAMI in oggetto, nonché all’indirizzo: s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=94381 https://ww

 relativo all’Avviso per la Costituzionew.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1346&id=94625

di un Catalogo di Laboratori didattici extracurriculari.

ART. 3 Di inviare formale comunicazione ai candidati non idonei con relativa motivazione.

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

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

 

Siglato da:

CRISTINA BAIOCCHI
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