ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
00.11.01.00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
00.11.01.02 - Servizio Lingua e Cultura sarda

Determinazione N.2071 protocollo n. 24979 del 23/12/2020

Oggetto: 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
2020-2021. Riapertura termini. Approvazione elenco progetti ammessi e non ammessi.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
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 12.03.2020 n. 10 “Legge di stabilità 2020” e la LR 12.03.2020 n. 11 “Bilancio di previsione
triennale 2020-2022”;

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'articolo 19;

VISTE la DGR n. 44/35 del 4.9.2020, approvata in via definitiva con la DGR n. 47/67 del 24.9.2020, che
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detta criteri e modalità di concessione dei contributi per la costituzione di un Catalogo di laboratori didattici
extracurriculari nelle lingue di minoranza;

VISTA la DDS n. 1320 del 25.09.2020, con la quale è stato approvato l’Avviso relativo alla “Costituzione di
un Catalogo di Laboratori didattici nelle lingue minoritarie e in sassarese, gallurese e tabarchino” per le
Annualità 2020/2021, corredato dalla relativa modulistica e pubblicato sul sito della Regione con scadenza
al 29.10.2020;

VISTA la DDS n. 1507 del 02.11.2020 con la quale è stata nominata la Commissione di valutazione dei
progetti di cui sopra;

DATO ATTO del verbale n. 1 del 5.11.2020 della suddetta Commissione, corredato dalla relativa scheda di
valutazione, riportante gli esiti dell'istruttoria ai fini della costituzione del Catalogo dei suddetti laboratori,
approvati con DDS n.1550 del 06.11.2020 e pubblicati sul sito della Regione Sardegna: www regione.
sardegna.it;

VISTA la DDS n.1557 del 9.11.2020 con la quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle
proposte progettuali relative all’Avviso in oggetto indicando come scadenza il 20.11.2020

CONSTATATO che tra le domande pervenute in seguito all’avviso di cui sopra con scadenza al 20.11.2020
e regolarmente acquisite agli atti, hanno fatto istanza altri n. 9 operatori;

VISTA la DDS n. 2028 del 21.12.2020 con la quale è stato sostituito un membro della Commissione di
valutazione dei progetti di cui sopra già costituita con DDS n. 1507 del 02.11.2020 ;

DATO ATTO del verbale n. 2 del 22.12.2020 della suddetta Commissione, corredato dalla relativa scheda di
valutazione, riportante gli esiti dell'istruttoria ai fini della implementazione del Catalogo dei suddetti
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laboratori, da cui risultano altri n. 8 progetti ammessi, nonché n. 1 non ammesso, in quanto l’operatore ha
già presentato un progetto sul medesimo avviso, ammesso con la citata DDS n. 1550 del 06.11.2020 e
pubblicato nel citato Catalogo;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla pubblicazione dell’elenco dei progetti ammessi e non
ammessi, così come specificato nell’Allegato parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
che andranno a implementare il Catalogo dei laboratori didattici extracurriculari, destinati agli studenti delle
Istituzioni scolastiche della Sardegna e ai loro familiari di cui all’art. 19 della LR 22/2018
DETERMINA
ART. 1 di prendere atto della valutazione, ex art. 10 dell’avviso pubblico in oggetto, dei progetti da parte
della Commissione, di cui al verbale n. 2 del 22.12.2020, così come specificato nell’Allegato alla presente
determinazione, che forma parte integrante e sostanziale della stessa;

ART. 2 di provvedere alla pubblicazione del presente atto e dell'Allegato, nonché all’implementazione del
Catalogo dei laboratori didattici extracurriculari, destinati agli studenti delle Istituzioni scolastiche della
Sardegna e ai loro familiari di cui alla LR 22/2018, art. 19.

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della LR 31/98, è trasmessa all’Assessore
della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Firmato digitalmente da

ELISABETTA
SCHIRRU
23/12/2020 09:57

CRISTINA BAIOCCHI - Siglatario
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