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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ ELENCO RE GIONALE 
DOCENTI  

DI LINGUA SARDA, CATALANA DI ALGHERO,  

GALLURESE, SASSARESE E TABARCHINO  

 

LR 22/2018 art. 20  

 

 

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’art. 9 della LR 22/2018 “Disciplina della politica linguistica regionale” è istituita 

la certificazione linguistica per la lingua sarda e del catalano di Alghero; 

- che ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo si prevede che tale conoscenza, in via 

provvisoria nelle more dell’adozione di un sistema di certificazione linguistica ai sensi del 

Quadro comune europeo di riferimento (QCER), è certificata dall’Assessorato competente in 

materia, anche riguardo l’attestazione della conoscenza del sassarese, gallurese e tabarchino; 

- Che in base all’art. 20 della LR 22/18 l’attività di insegnamento della lingua sarda, catalana di 

Alghero, gallurese, sassarese e tabarchino, è svolta da docenti che abbiano la conoscenza 

della lingua di livello almeno C1;  

- che in base alle “Linee guida per l’insegnamento delle lingue delle minoranze storiche – art. 

16 della LR n. 22/18”, ratificate con il Protocollo di Intesa tra la Regione Autonoma della 

Sardegna e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, la Regione istituisce e assicura la 

tenuta di un elenco regionale dei docenti; 
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- Che possono essere iscritti all’elenco gli insegnanti in possesso di una competenza linguistica 

assimilabile almeno al livello C1 e che, al fine di poter attivare le attività di utilizzo e 

insegnamento delle lingue sarda, catalana di Alghero, gallurese, sassarese e tabarchino sin 

dall’anno scolastico 2021-2022, è costituito un elenco provvisorio presso la Direzione 

Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

- Che la L.R del 27 ottobre 2021, n.17  “Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in 

materia di sviluppo economico e sociale” la quale, all’art. 27 comma 2, stabilisce che “in 

considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le disposizioni di 

cui all'articolo 20 della legge regionale n. 22 del 2020 si applicano anche all'anno scolastico 

2021/2022, stabilendo pertanto una deroga alle disposizioni di cui all’art. 9 LR 22/2018 in 

ordine alla conoscenza delle lingue di minoranza; 

- Che è indetto il presente Avviso Pubblico per la formazione dell’elenco regionale dei docenti 

delle lingue di minoranza per l’anno scolastico 2021/2022, con le modalità di seguito indicate, 

 

Beneficiari 

Possono richiedere di essere ammessi all’elenco regionale per l’anno scolastico 2021/2022 

esclusivamente coloro che: 

- siano insegnanti in servizio presso le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresi gli 

istituti paritari; 

- siano iscritti alle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento e/o alle Graduatorie Provinciali per le 

Supplenze presso le scuole di ogni ordine e grado. 

L’iscrizione all’elenco regionale è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di 

insegnamento delle lingue delle minoranze della Sardegna finanziate ai sensi dell’art. 17 della LR 

22/2018. 

Dato che la LR 17/2021 ha prorogato per l’a.s. 2021-2022 quanto previsto dall’art. 20 comma 1 

della LR 22/2022, l’Elenco docenti approvato con DDS 400 Prot. 5245 d el 04/03/2021 
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consultabile all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=89088 mantiene la sua 

validità anche per l’a.s. 2021-2022. 

Pertanto, i docenti già inseriti in tale elenco non  dovranno ripresentare domanda ma 

saranno inseriti in automatico nell’Elenco docenti per l’a.s. 2021-2022. 

Le Istituzioni scolastiche fanno ricorso ai docenti iscritti nel suddetto elenco scegliendo nell’ordine: 

− i docenti in servizio presso la stessa Istituzione scolastica; 

− i docenti iscritti alle graduatorie provinciali o d'istituto;  

− i docenti operanti in altra Istituzione scolastica o iscritti in altra graduatoria. 

Gli insegnanti iscritti nell’elenco regionale sono liberi di aderire o meno alle attività di insegnamento 

della lingua minoritaria loro proposte dalle Istituzioni scolastiche. 

 

Modalità di invio della domanda e scadenza 

La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, sul modulo “Richiesta iscrizione elenco 

2021-2022” allegato al presente Avviso, corredata dalla copia di un documento di identità in corso 

di validità da cui sia possibile verificare la firma, potrà essere inviata a partire dal 24/11/2021 ed 

entro, pena irricevibilità, le ore 12:00 del 20/12/2021, UNICAMENTE via PEC all’indirizzo: 

pi.cultura.sarda@pec.regione.sardegna.it avente come oggetto: “ELENCO DOCENTI 2021-2022. 

NOME E COGNOME”. 

Nel caso in cui un docente già inserito nell’Elenco docenti 2020-2021 approvato con DDS 400 Prot. 

5245 del 04/03/2021 non intenda essere inserito nell’Elenco docenti 2021-2022, dovrà richiederlo 

compilando il modulo ““Richiesta non inserimento elenco 2021-2022”. 

Nel caso in cui un docente già inserito nell’Elenco docenti 2020-2021 approvato con DDS 400 Prot. 

5245 del 04/03/2021 intenda modificare i propri dati, dovrà richiederlo compilando il modulo 

““Richiesta sostituzione dati”. 



  

 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Servizio Lingua e Cultura Sarda 

 

viale Trieste 186 - 09123 Cagliari -  tel +39 070 606 4960 - fax +39 070 606 4127 
pi.cultura.sarda@regione.sardegna.it 4/5 

La domanda deve consistere in un unico file; può essere firmata digitalmente o può consistere in 

un unico file pdf derivante dalla scannerizzazione di un originale cartaceo con firma autografa; in 

caso di firma digitale non è necessario l’invio del documento di identità. 

In caso di errori nell’invio dei moduli di domanda, o di documenti mancanti, dovrà essere inviata 

una nuova PEC sostitutiva contenente tutta la documentazione richiesta, e non integrazioni a PEC 

precedentemente inviate. 

Non saranno ammesse le domande di partecipazione: 

− pervenute oltre il termine di scadenza; 

− pervenute da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti; 

− inviate per posta ordinaria o con qualsiasi altro mezzo, o inviate a un indirizzo diverso dalla 

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

− prive del modulo debitamente compilato in tutti i suoi campi allegato al presente Avviso 

inviato come unico file, compresa la liberatoria sull’utilizzo dei dati personali; 

− non firmate o la cui firma autografa non sia verificabile tramite documento di identità 

allegato; 

− prive della liberatoria sull’utilizzo dei dati personali; 

− in caso di firma autografa: con modulo di domanda non derivante dalla scannerizzazione di 

un unico originale cartaceo con firma autografa, o con modulo di domanda in formato word 

o composto non da un unico file pdf, ma da n file (pdf o altra estensione) distinti. 

− la cui documentazione sia frammentata in più PEC. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Lingua e Cultura Sarda ai seguenti 

funzionari:  

Cristiano Becciu: cbecciu@regione.sardegna.it 

Carla Rossi: crossi@regione.sardegna.it 
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Formazione dell’elenco 

Il Servizio Lingua e Cultura Sarda della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport curerà la tenuta dell’Elenco in parola, nel quale confluiranno i dati personali dei 

docenti considerati ammissibili. 

Il nome e cognome, la data e il luogo di nascita e la lingua conosciuta saranno oggetto di un 

Elenco pubblicato sul portale RAS; un elenco completo contenente tutte le informazioni contenute 

nel modulo di domanda saranno trasmesse alle scuole beneficiarie dei finanziamenti dell’Avviso 

pubblico INSULAS – FRAILES. Insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze 

storiche e laboratori didattici extracurricolari per l’a.s. 2021-2022. 

Il Servizio Lingua e Cultura Sarda della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport si riserva di accertare la veridicità e congruenza delle autocertificazioni 

pervenute.  

 

Il Direttore del Servizio 

      Elisabetta Schirru 

 

 

 


