ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Servizio delle Politiche sociali, Cooperazione e Sicurezza sociale

DETERMINAZIONE N 8912/530

Oggetto:

DEL 5.03.2015

—————
Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi Azione 1/2013– Bando
di selezione mediante procedura comparativa, in vista del conferimento di incarichi
di collaborazione nei corsi del progetto “ Sardegna Elledue Plus” finalizzati
all’insegnamento della lingua italiana come seconda lingua, per la formazione di
due distinte graduatorie: docente di insegnamento di lingua italiana L2 – livello
A1/A2;
Mediatore culturale tutoring e mediazione linguistica culturale.
Approvazione dei verbali della Commissione di valutazione e della graduatoria
definitiva di mediatore culturale tutoring e mediazione linguistica culturale.

VISTI

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione

VISTA

la L.R. 07 gennaio 1975, n.1 e ss.mm.ii., riguardante Norme per la semplificazione delle
procedure amministrative e l’acceleramento della spesa;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, riguardante “Norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori
Regionali” e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO

che ai sensi dell’art. 12, comma 5, della L.R. 24/2014 “Il Direttore Generale, sentito il
Direttore di Servizio, individua con proprio provvedimento, per ciascun servizio, il
funzionario in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale che può
svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza del direttore di servizio”;

VISTA

la Determinazione n°1481/41 del 16/1/2015 con la quale il Direttore Generale nomina il
dott. Gian Nicola Saba, quale sostituto del Direttore del Servizio;

VISTA

la decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 25 giugno 2007 (2007/435/CE) è
stato istituito il Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi (FEI) per il
periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi
migratori”;

VISTA

Decisione C(2013) 2656 del 3 maggio 2013 la Commissione europea ha approvato il
programma annuale 2013;

VISTO

Avviso pubblico prot. n. 240 del 15.01.2014 adottato dall’Autorità Responsabile per la
presentazione di progetti a carattere regionale finanziati a valere sul Programma annuale
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2013 del “Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di paesi terzi” 2007 – 2013,
Azione 1 “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini dei paesi terzi”;
VISTO

il

decreto n 4727 del 24.072014 di approvazione del PROG- 106586,(Regione

Sardegna) per l’importo di € 306.212,00;
VISTA

la Convenzione

di Sovvenzione relativa al PROG – 106586, sottoscritta in data

24.10.2014 tra il Ministero degli Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
- e

la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del lavoro, formazione

professionale, cooperazione e sicurezza sociale avente ad oggetto la realizzazione del
Progetto denominato “SARDEGNA ELLEDUE PLUS” – Azione 1 “Piani regionali per la
formazione civico linguistica dei cittadini dei paesi terzi”
VISTO

l’Accordo Quadro tra Ministero dell’interno e MIUR del 7 agosto 2012 in merito agli
adempimenti connessi ai percorsi di formazione civica e lingua italiana previsti dal DPR
179/2012 (Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo
straniero e lo Stato);

VISTO

il Progetto “SARDEGNA ELLEDUE PLUS” per

l’insegnamento dell’italiano come

seconda lingua per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi con capofila la Regione
Sardegna e i seguenti partner: MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e
Agenzia di formazione Exfor - organismo di diritto privato senza fini di lucro;
VISTI

il bando di selezione, mediante procedura comparativa, in via

del conferimento di

incarichi di collaborazione nei corsi del progetto” SARDEGNA ELLEDUE PLUS per
l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua per l’integrazione dei cittadini di paesi
terzi”.
CONSIDERATO che il bando di cui al precedente capoverso risulta pubblicato sul sito istituzionale della
Regione Sardegna in data 30 dicembre 2014 e rettificato in data 9.01.2015;
VISTA

la determinazione n. 1754/58 del 19 gennaio 2015 con la quale è stata nominata la
Commissione di valutazione;

VISTI

i verbali dal n. 1, 2 e 3 della Commissione giudicatrice che si è riunita dal 16.02.2015 al
19.02.2015;
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VISTA

la graduatoria provvisoria per la selezione di mediatori culturali tutoring e mediazione
linguistica culturale approvata dalla Commissione giudicatrice di cui al citato verbale n.3;

VISTA

la nota n. 8503 del 3.3.2015 con la quale il Presidente della Commissione di valutazione
ha trasmesso, tra l’altro, il verbale e la graduatoria definitiva dei mediatori culturali
tutoring e mediazione linguistica culturale;

VISTO

il verbale relativo all’esame dei ricorsi alla graduatoria provvisoria dei mediatori
linguistico-culturali;

RITENUTO

di dover approvare li verbale prodotto dalla Commissione e la relativa graduatoria
definitiva allegata allo stesso;

DETERMINA

Art. 1

E’ approvato li verbale relativo all’esame dei ricorsi alla graduatoria provvisoria della
Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 1754/58 del 19 gennaio
2015, attinenti alla selezione dei Mediatori culturali tutoring e mediazione linguistica per
supportare gli utenti che parteciperanno ai corsi da attivare

da parte delle scuole

aderenti al Progetto “Sardegna Elledue plus” (FEI azione 1/2013 cod. PROG. 106586).
Art 2

E’ approvata la graduatoria definitiva a dei mediatore culturali tutoring e mediazione
linguistica culturale di cui all’art 1, contenuta nel verbale relativo all’esame dei ricorsi alla
graduatoria provvisoria . La graduatoria e l’elenco sono allegati al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale e

denominato “Allegato 1” – Graduatoria definitva

mediatori culturali tutoring e mediazione linguistica culturale docenti.
Art. 3

La presente determinazione, unitamente agli allegati, verrà pubblicata sul sito
istituzionale della Regione Sardegna, all’indirizzo www.regione.sardegna.it, sul portale
Sardegna Migranti e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della
Sardegna (B.U.R.A.S.).
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La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/98, verrà trasmessa
all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale e, p.c., al Direttore
Generale.

Per Il Direttore del Servizio
GianNicola Saba

Il Responsabile del procedimento G. Orani
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