
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
Direzione Generale  

Ufficio Ufficio Ufficio Ufficio 4 °4 °4 °4 ° 
 

Piazza Galileo Galilei, 36 – 09128 Cagliari - Centralino: tel. 070/650041 Sito: www.sardegna.istruzione.it -                                                                    
PEO: direzione-sardegna@istruzione.it   PEC: drsa@postacert.istruzione.it 

                                                 

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti statali 
e paritari del primo ciclo della 
Sardegna 
LORO SEDI 
 
Al sito WEB dell’ U.S.R. Sardegna 
 

Oggetto: Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di Progetti 
nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali 
appartenenti ad una minoranza linguistica (Legge n. 482/99, art.5) - E. F. 2019. 

  
Con nota prot.n. 11599 del 29 maggio 2019 la Direzione Generale per gli Ordinamenti 

Scolastici, in riferimento ai finanziamenti per la realizzazione di progetti nel campo delle 
lingue di minoranze, invita i Dirigenti scolastici degli istituti statali o dipendenti dalle regioni 
e province autonome del primo ciclo situati in "ambiti territoriali e subcomunali delimitati in 
cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche" (art. 3 della 
Legge 15 dicembre 1999, n. 482) a presentare, anche con il coinvolgimento di scuole 
paritarie, percorsi progettuali in rete per il biennio 2019/2021 sulla base delle indicazioni e 
dei criteri riportati nella sopracitata nota. 

 
 I progetti, corredati dalla documentazione indicata nella nota MIUR n.11599 in 
allegato, dovranno essere inviati a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo 
dgosv@postacert.istruzione.it e all'indirizzo di posta elettronica 
daniela.marrocchi1@istruzione.it   entro e non oltre il 15 luglio 2019. 
   

I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare massima diffusione alla presente presso le 
Istituzioni scolastiche.  

 
Si confida nella positiva collaborazione.  
 
Allegati: 
- Nota AOODGOSV prot.n. 11599 del 29/05/2019 
- All.1 Scheda Formulario 2019-2021 
- All.2 Scheda sintetica 2019-2021 

IL DIRIGENTE 
Simonetta Bonu 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 
 
Il funzionario 
S.Paradisi 
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