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

> Alle Autonomie Scolastiche della Sardegna
> Agli Istituti paritari della Sardegna

Oggetto:

Avviso pubblico “INSULAS-FRAILES: insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue delle
minoranze storiche e laboratori didattici extracurricolari” Anno scolastico 2021-2022. LR
22/2018 artt. 17 e 19; DGR 44/35 del 4.09.2020 e DGR 20/10 DEL 1.06.2021 approvata in via
definitiva con la DGR 22/22 del 17.06.2021

Con Determinazione 1547 del 28.09.2021 è stato approvato l’Avviso pubblico di cui all’oggetto con
il quale la Regione finanzia l’uso, l’insegnamento e l’utilizzo veicolare del sardo, del catalano di
Alghero, del gallurese, del sassarese e del tabarchino nelle scuole sarde di ogni ordine e grado.
Con la linea INSULAS la Regione finanzia l’insegnamento delle lingue minoritarie e delle varietà
alloglotte in orario curriculare effettuato da docenti iscritti all’apposito elenco di prossima
pubblicazione sul portale RAS www.regione.sardegna.it, e, in subordine, a docenti esterni
qualificati.
Con la linea FRAILES, si finanzia la realizzazione di Laboratori Didattici Extracurriculari, in lingua
minoritaria o in varietà alloglotta, che le Istituzioni scolastiche potranno individuare dal Catalogo dei
Laboratori Didattici Extracurriculari già pubblicato.
L’Avviso, la modulistica e il Catalogo sono consultabili sul portale della Regione Autonoma della
Sardegna alla pagina https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=95831 ed è
possibile presentare le domande entro le ore 12 del 25 ottobre 2021.
Si comunica che Il 6 ottobre p.v. 2021, alle ore 10.00, il Servizio organizzerà una video-conferenze
per illustrare i contenuti dell’Avviso.
Per poter partecipare alla videoconferenza sarà necessario inviare richiesta esclusivamente all’email: pi.cultura.sarda@regione.sardegna.it entro e non oltre il giorno venerdì 1 ottobre 2021.
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Nella e-mail dovrà essere indicato a quale indirizzo e-mail (non PEC) ricevere le credenziali per
l’accesso alla video-conferenza. Per ragioni organizzative, non potranno essere gestite richieste di
partecipazione pervenute ad altre e-mail o oltre la data indicata.
L’invito alla video-conferenza, con le credenziali di accesso, arriverà esclusivamente a caselle di
posta e-mail (NON PEC) dall’indirizzo pi.vdc@regione.sardegna.it, si consiglia di verificare la
propria casella di posta elettronica anche nella sezione SPAM.

Cordiali saluti
Il Direttore del Servizio
Elisabetta Schirru
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