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Avviso di selezione di due operatori  
da destinare all’Ufficio Sovracomunale della Lingua Sarda  

Curatoria del Meilogu  
(Comuni di: Borutta –capofila -, Cheremule, Giave, Ittireddu, Thiesi e Torralba)  

Annualità 2010 
 
 

Con il presente avviso è indetta una selezione per titoli e per prove teorico-pratiche per 
l’affidamento di 2 incarichi di collaborazione a progetto per la gestione dell’Ufficio Sovracomunale 
della Lingua Sarda dei Comuni di Borutta (Capofila), Cheremule, Giave, Ittireddu, Thiesi e Torralba. 
 

1 - Oggetto della collaborazione 
 
I soggetti selezionati dovranno: 
 

- Tradurre gli atti amministrativi e la modulistica prodotta dagli uffici dei Comuni aderenti al 
progetto; 

- Fornire supporto linguistico agli uffici comunali, agli operatori economici e ai cittadini; 
- Elaborare e proporre progetti didattici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado presenti nei 

Comuni aderenti al progetto; 
- Elaborare e proporre progetti di valorizzazione della lingua e della cultura sarda. 

 
 

2 - Condizioni di ammissibilità 
 

- Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’UE; 
- Godimento dei diritti civili e politici; 
- Assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso; 
- Idoneità psicofisica all’impiego; 
- Diploma di scuola secondaria superiore; 
- Possesso di patente di tipo B; 
- Non essere titolari di analogo contratto presso altri Sportelli Linguistici/Uffici della Lingua 

Sarda. 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 
La mancanza di uno o più requisiti comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione. 
 
I candidati selezionati non potranno svolgere, contemporaneamente all’incarico di 
collaborazione in oggetto, attività lavorative o di collaborazione presso altri Sportelli 
linguistici o Uffici della Lingua Sarda né altre attività in concorrenza con l’incarico in 
oggetto. 
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3- Modalità di presentazione delle domande e termini di scadenza 

 
Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno presentare la propria candidatura mediante 
l’invio della domanda, redatta secondo lo schema proposto nell’allegato A, della copia fotostatica di 
un documento di identità in corso di validità e del curriculum formativo e professionale aggiornato, 
redatto secondo il modello proposto nell’allegato B. La domanda dovrà recare l’autorizzazione, ai 
sensi del D. Lgs n. 196/2003, al trattamento dei dati personali, rilevabili dalla domanda stessa e 
dagli allegati. 
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere compilata in modo leggibile, 
debitamente sottoscritta e inviata a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: 
Associazione culturale “Àndala noa”, via P. Lanzani, 4 – 07040 Borutta, e dovrà 
pervenire entro e non oltre il giorno 14.04.2014. Non farà fede il timbro postale. 
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, non conformi a quanto richiesto e/o 
pervenute fuori dai termini. 
 

4- Modalità di selezione delle candidature 
 
Entro il giorno 21.04.2014 sarà pubblicato, sul sito www.andalanoa.it, l’elenco dei candidati 
ammessi alla selezione e il punteggio di base, attribuito facendo riferimento ai parametri stabiliti 
nel seguente articolo 5.  
Qualora il numero dei candidati fosse superiore a 20 le prove di esame potranno essere precedute 
da prove preselettive a quiz sugli argomenti delle prove d’esame 
 

5- Attribuzione dei punteggi relativi ai titoli culturali e di servizio  
(punteggio massimo attribuibile - 20 punti) 

 
 

Titolo di studio (punteggio massimo attribuibile – 3 punti) 
 
Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso Liceo Linguistico, Liceo Classico o 
Istituto Magistrale: 2 punti; 
Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso Istituto Tecnico Commerciale: 1,5 punti; 
Diploma conseguito presso altri Licei o Istituti Tecnici: 1 punto; 
Diploma conseguito presso Istituti Professionali: 0,5 punti. 
 
Votazione conseguita: 
 

VOTAZIONE 
ESPRESSA  

IN SESSANTESIMI 

VOTAZIONE 
ESPRESSA 

IN CENTESIMI 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Da 36 a 39 Da 60 a 65 0 punti 
Da 40 a 44 Da 66 a 74 0,2 punti 
Da 45 a 48 Da 75 a 80 0,4 punti 
Da 49 a 53 Da 81 a 88 0,6 punti 
Da 54 a 59 Da 89 a 99 0,8 
60 100 1 punto 

 
 
 
 

Titoli di servizio (punteggio massimo attribuibile - 5 punti) 
 

 Servizio presso Sportelli Linguistici e Uffici della Lingua Sarda (0,1 punto per ogni mese di 
servizio). 
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Altri titoli (punteggio massimo attribuibile – 10 punti) 

 
 Insegnamento della lingua sarda presso scuole, organismi pubblici o privati (0,5 punti per 

ogni corso di formazione erogato, della durata minima di 30 ore -  Punteggio massimo 
attribuibile – 2 punti); 

 Realizzazione di laboratori didattici sulla lingua e sulla cultura sarda (0,2 punti per ogni 
laboratorio realizzato della durata minima di 10 ore – Punteggio massimo attribuibile – 1 
punto)*. 

 
*I laboratori didattici e i corsi devono essere stati erogati in collaborazione con scuole o 

organismi pubblici o privati. Ai fini dell’attribuzione del punteggio non si terrà conto dei 
laboratori e/o dei corsi inseriti nei progetti degli Uffici della Lingua Sarda/Sportelli Linguistici 
o dei corsi tenuti in regime di volontariato. 

 
 Traduzione di opere letterarie, scientifiche o giuridico-amministrative dall’italiano al sardo 

(1 punto per ogni traduzione della lunghezza minima di 100 cartelle in formato A4 o 200 
cartelle in formato A5 – Punteggio massimo attribuibile – 1 punto)**. 

 
**Per poter essere valutate, le opere dovranno recare le generalità del traduttore e non devono 

essere state realizzate nell’ambito di progetti degli Sportelli Linguistici/Uffici della Lingua Sarda.  
 

 Residenza, da almeno sei mesi, in uno dei Comuni aderenti al progetto: 2 punti; 
 Attuale stato di disoccupazione: 2 punti***; 
 Corso di lingua sarda, della durata minima di 50 ore, erogati da organismi pubblici e privati 

che abbiano previsto esame con valutazione finale: 1 punto; Corso di lingua sarda, della 
durata minima di 50 ore, erogati da organismi pubblici e privati che non abbiano previsto 
esame con valutazione finale: 0,5 punti****; 

 Partecipazione a seminari, conferenze, laboratori o workshop di lingua e cultura sarda. 
Punteggio massimo attribuibile 1 punto così ripartito*****: 

- Seminari, conferenze della durata minima di 10 ore: 0,1 punti per seminario o conferenza; 
- Seminari e conferenze di durata superiore alle 10 ore: 0,2 punti per seminario o 

conferenza; 
- Laboratori e workshop della durata massima di 10 ore: 0,3 punti per ogni laboratorio o 

workshop; 
- Laboratori e workshop di durata superiore alle 10 ore: 0,5 punti per ogni laboratorio o 

workshop. 
 

 
*** Per ottenere il punteggio relativo allo stato di disoccupazione, i candidati non dovranno essere 
titolari, alla data di scadenza del presente avviso, di alcun tipo di contratto di collaborazione 
professionale, inclusi contratti CO.CO.PRO, CO.CO.CO, contratti di prestazioni occasionale ecc. 
 
****Verrà preso in considerazione un solo corso di lingua e cultura sarda. 
 
***** La durata del laboratorio, seminario, conferenza o workshop deve essere riportata 
nell’attestato di partecipazione. Qualora non dovesse essere riportata la durata, verrà attribuito il 
punteggio minimo. 
 
 

Valutazione del CV (punteggio massimo attribuibile – 7 punti) 
 

 Diploma di laurea magistrale/specialistica/V.O. in discipline umanistiche (Lingue e 
Letterature Straniere, Lettere, Beni Culturali): 3 punti; 

 Diploma di laurea triennale in discipline umanistiche (Lingue e Letterature Straniere, 
Lettere, Beni Culturali): 1,5 punti; 
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 Diploma di master in studi sardi erogato da Università pubbliche, consorzi ecc.: 1 punto; 
 Dottorato di ricerca in studi sardi: 1 punto; 
 Tesi di laurea in discipline linguistiche, filologiche, glottodidattiche, storico-culturali 

riguardanti la lingua sarda: 0,5 punti; 
 ECDL (Patente Europea del Computer): 0,5 punti; 
 Esperienze lavorative documentate nel settore culturale: 0,25 punti per ogni semestre, 

continuativo, di attività lavorativa (punteggio massimo attribuibile: 0,5 punti); 
 Altre esperienze lavorative documentate nel settore amministrativo: 0,1 punto per ogni 

semestre, continuativo, di attività lavorativa (punteggio massimo attribuibile: 0,5 punti). 
 
 

6- Prove teorico-pratiche  (punteggio massimo attribuibile 75 punti) 
 
Gli ammessi alla selezione dovranno sostenere le seguenti prove teorico-pratiche: 
 

 
Prova 

Tipo 
prova 

Durata 
Della 
prova 

Punteggio 
minimo 
richiesto 

Punteggio 
massimo 

Traduzione di atti amministrativi e/o avvisi e 
comunicazioni dall’italiano alla LSC 

Scritta 60 
minuti 

10,50/15 15/15 

Traduzione di una porzione di articolo o saggio 
dal logudorese all’italiano 

Scritta 30 
minuti 

7/10 10/10 

5 Quesiti a risposta aperta, in sardo, selezionate 
tra i seguenti argomenti: lingua, linguistica e 
filologia sarda, storia e letteratura sarda, 
didattica, glottodidattica, politica linguistica, 
diritti delle lingue minoritarie, gli atti nelle P.A. 

 
Scritta 

 
30 

minuti 

 
3,50/5 

 
5/5 

Progetto didattico o di promozione e 
valorizzazione della lingua e cultura sarda 
(redatto in LSC). 

Scritta 60 
minuti 

10,5/15 15/15 

Totale punteggi prove scritte  180 
minuti 

31,50/45 45/45 

     
 
 
Per poter essere ammessi alla prova orale, i candidati dovranno ottenere i punteggi 
minimi richiesti in ciascuna prova scritta. Il mancato raggiungimento del punteggio 
minimo, anche in una sola prova, comporterà l’esclusione del candidato dalla 
selezione. 
L’elenco degli ammessi alla prova orale e la data della prova saranno pubblicati nella 
pagina web ufficiale dell’associazione “Àndala noa”. 
 
La prova orale, della durata massima di 30 minuti per ciascun candidato, si svolgerà interamente in 
sardo e verterà sui seguenti argomenti: discipline linguistico-filologico-glottodidattiche, discipline 
storico-culturali, diritti delle lingue minoritarie e politica linguistica e nozioni sui principali atti 
amministrativi adottati dai Comuni. 
 
Per poter superare la prova orale è necessario ottenere il punteggio minimo di 21/30. 
 

7 – Redazione della graduatoria di merito 
 
Sarà redatta una graduatoria di merito nella quale verranno riportati i nominativi dei candidati, i 
punteggi scaturiti dalla valutazione dei titoli e quelli ottenuti nelle prove teorico-pratiche. 
Saranno dichiarati vincitori della prova selettiva i primi due candidati della graduatoria. 
I vincitori dovranno inoltrare, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, le copie 
dei titoli valutati (attestati, contratti di lavoro, articoli, scheda anagrafica rilasciata dal Centro per 
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l’Impiego ecc.). In caso di incongruenza tra la dichiarazione e i titoli posseduti, si provvederà allo 
scorrimento della graduatoria. 
 

8 - Durata della collaborazione 
 

Il rapporto di collaborazione inizierà, presumibilmente, nel mese di aprile 2014 e terminerà il 
31.12.2014. Potrà essere prorogato a seguito di disposizioni della R.A.S. 
 

9 - Commissione esaminatrice 
 

Prima dell’avvio della selezione sarà nominata la Commissione esaminatrice composta da esperti 
nelle materie oggetto della selezione e da un funzionario del Comune di Borutta. La Commissione 
valuterà le prove teorico-pratiche e la prova orale. 
 

10 - Trattamento dei dati personali 
 
Tutti i dati personali di cui l’Associazione “Àndala noa” sia venuta in possesso in occasione 
dell’espletamento della selezione verranno trattati nel rispetto dei diritti previsti del D.Lgs. 
196/2003.  
La presentazione delle domande di partecipazione implica il consenso al trattamento dei dati 
personali, compresi i dati sensibili e l’utilizzo degli stessi per scopi organizzativi/gestionali e 
contabili connessi allo svolgimento della procedura concorsuale e alla gestione del rapporto di 
lavoro. 
 

11 – Comunicazioni e disposizioni finali 
 

L’Associazione “Àndala noa” avrà cura di garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne, sia 
per l’accesso al lavoro che per il trattamento economico, ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991 e 
dell’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 come anche il rispetto delle norme della Legge n. 104/1992 e 
ss.mm.ii., relativa ai diritti delle persone portatrici di handicap. 
 
Tutte le informazioni riguardanti il presente avviso e la selezione saranno pubblicate sul sito 
ufficiale dell’associazione culturale “Àndala noa” www.andalanoa.it.  
“Àndala noa” non invierà comunicazioni di nessun genere ai candidati. 
Gli interessati potranno richiedere informazioni sulla selezione, inviando un messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo: info@andalanoa.it o telefonicamente, chiamando il numero di telefono 
cellulare 377 25 93 179 dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:00 alle ore 14:00. 
 
 
Borutta, 29.03.2014 
 
 
     IL DIRETTORE DI “ÀNDALA NOA” 

Fabio Solinas 

 


