Direzione generale
10.01.04 - Servizio politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale

DETERMINAZIONE N. 601/15 DEL 9/01/2015

—————

Oggetto:

VISTI

VISTA

Fondo- Europeo per l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi Azione
1/2013 Bilancio Regionale 2014 – Bando di selezione mediante procedura
comparativa, in vista del conferimento di incarichi di collaborazione nei
corsi del progetto PROG 106586. “Sardegna Elledue Plus”
per
l’insegnamento della lingua italiano come seconda lingua per
l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi, 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 del Bando rettificato, già approvato con determina n.
49545/6418 del 24/12/2014. Differimento del termine di presentazione delle
domande.

lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

la L.R. 7.1.1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli
Assessorati regionali;

VISTA

la L.R. 13.11.1998 n. 31, recante la disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA

la L.R. n. 4, comma 2, art. 17 del dell’11 maggio 2006 concernente “Disposizioni
varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di
sviluppo”;

VISTO

il D.P.G. 95/2013 con cui, alla dott.ssa Pia Rita Sandra Giganti, sono state
conferite le funzioni di

direttore del Servizio

delle Politiche Sociali,

Cooperazione e Sicurezza sociale;

CONSIDERATO

che ai sensi dell’art. 30 ,comma 2 della L.R. 31/1998, in caso di temporanea
assenza del titolare, le funzioni di Direttore di Servizio siano esercitate dal
funzionario con maggiore anzianità nelle qualifiche assegnate al servizio;

VISTA

la L.R. n. 7/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
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pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014);
VISTA

la L.R. n.8/2014 ”Bilancio di previsione per l’anno 2014 e bilancio pluriennale
per gli anni 2014/2016”;

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 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 24.07/2014 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);
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VISTO

il Progetto PROG. 106586 “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;
VISTA

la Determinazione n. 49545/6418 del 24/12/2014, contenente l’indizione di un bando
pubblico per il conferimento di incarichi di collaborazione nei corsi del progetto
PROG 106586 “Sardegna Elledue Plus” per l’insegnamento dell’italiano come
seconda lingua per l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi, per la formazione di
due distinte graduatorie: docente di insegnamento lingua italiana L2 – livello A1,
A2 e Mediatore culturale e linguistico;

PRESO ATTO che nel documento sono presenti alcuni refusi ed incongruenze, in particolare fra
gli allegati ed il bando;

ATTESO

che è necessario rettificare il bando e sostituire il medesimo con un nuovo bando
contenente le correzioni necessarie;

CONSIDERATO che per queste ragioni è necessario differire il termine per la presentazione delle
domande;
CONSIDERATO che la dott.ssa Giuseppina Orani possiede le capacità, competenze ed
esperienze necessarie per svolgere il Responsabile del Procedimento;
RITENUTO

di dover nominare la dott.ssa Giuseppina Orani Responsabile del Procedimento del
bando in parola;

DETERMINA
ART. 1

Il bando pubblico e i suoi allegati, approvati con det. n. 49545/6418 del 24/12/2014,
relativo alla selezione mediante procedura comparativa, in vista del conferimento
di incarichi di collaborazione nei corsi del progetto PROG 106586 “Sardegna
Elledue Plus” per l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua per
l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi, per la formazione di due distinte
graduatorie: docente di insegnamento lingua italiana L2 – livello A1, A2

e
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Mediatore culturale e linguistico, vengono sostituiti dal nuovo bando con i suoi
documenti connessi, contenenti le necessarie correzioni, che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente determinazione.
ART. 2

E’ approvato il bando e i suoi allegati menzionato al precedente art. 1, emesso in
sostituzione del bando approvato con det. n. 49545/6418 del 24/12/2014.

ART. 3

Stante la predetta sostituzione il termine per la presentazione delle domande è
spostato alle ore 12.00 del 19/01/2015.

ART. 4
ART. 5

E’ nominata Responsabile del Procedimento la dott.ssa Giuseppina Orani.
Si dispone la pubblicità del bando in oggetto mediante pubblicazione del bando
integrale presso il sito istituzionale www.regione.sardegna.it nell’apposita sezione
“Bandi

e

Gare”

e

presso

l’Ufficio

Regionale

per

la

Sardegna

http://www.usrsardegna.eu.

La presente Determinazione viene trasmessa al Direttore Generale e all’Assessore del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ai sensi dell’art. 21, comma e 9 della
L.R. 13.11.1998, n. 31.

Per il Direttore del Servizio
F.to Anna Cau
Funz.: Giuseppina Orani
Resp. Settore: G.Nicola Saba
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