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1. Riassunto 

Il progetto, elaborato dall’Università degli Studi di Cagliari, è finalizzato alla realizzazione di 
corsi di formazione degli insegnanti per l’utilizzo veicolare della lingua sarda. Si indirizza a 
docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria che dimostreranno 
un’adeguata padronanza di una delle varietà della lingua sarda. I corsi prevedono lezioni frontali 
e laboratori pratici nelle scuole, da tenersi rispettivamente nella sede universitaria di Cagliari e in 
sedi locali delle Province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Oristano. 
 
2. Premessa 

L’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della 
Regione Autonoma della Sardegna (Direzione Generale, Servizio lingua e cultura sarda), nel 
quadro della L.R. 26/97 – Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della 
Sardegna (art. 19 – Finanziamento dei corsi universitari, come modificato dall’art. 6, comma 1 
della L.R. 05.09.2000, n. 17), della L.R. 3/08 (art. 4, comma 5, che dispone che i finanziamenti 
della L.R. 26/97 vadano riservati alla formazione del personale docente delle scuole di ogni 
ordine e grado per l’insegnamento della lingua sarda), del Bilancio pluriennale 2009-12 e del 
Piano triennale 2008-10 approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 66/9/2008, ha affidato 
alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cagliari l’elaborazione e la 
realizzazione di un progetto di formazione degli insegnanti in lingua sarda, da svolgersi in 
parallelo ad analogo progetto elaborato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Sassari. In particolare il progetto si pone in attuazione dell’obiettivo 3.3 specificato nella 
delibera dell’Assessorato n. 50/48 del 10.11.2009, che prevede il finanziamento alle Università 
di Cagliari e Sassari per l’espletamento di corsi universitari (art. 19 della L.R. 26/97) finalizzati 
alla formazione degli insegnanti incentrata non solo sul versante linguistico (conoscenza e 
utilizzo della lingua) ma principalmente sul versante didattico (conoscenza e utilizzo di 
metodologie didattiche per l’insegnamento delle lingue). I fondi di finanziamento disponibili per 
il progetto sono pari a 500.000,00 euro per ogni annualità 2008, 2009, 2010, da suddividere in 
parti uguali fra le Università di Cagliari e Sassari. 
 
3. Stato dell’arte 

Negli ultimi anni la Regione Autonoma della Sardegna ha svolto un importante ruolo di sostegno 
di iniziative in ambito universitario grazie agli interventi finanziari programmati fin dal 1999 
sull’articolo 19 della legge regionale 26/97. L’attività sperimentale dei primi anni si è chiusa con 
azioni positive che hanno visto i due atenei proporre formule didattiche diverse di promozione 
della lingua e della cultura sarda. Da un lato l’Università di Sassari ha utilizzato i finanziamenti 
regionali per il sostegno di cattedre nelle aree disciplinari di cui all’art. 17 della Legge, dall’altro 
l’Università di Cagliari si è dedicata principalmente alla programmazione di master al fine di 
promuovere e rafforzare le conoscenze culturali e linguistiche dei neolaureati e proponendo 
anch’essa corsi specifici all’interno di insegnamenti strutturati. 
Questa prima fase sperimentale di sostegno ai corsi universitari di cultura e lingua sarda ha 
evidenziato alcuni aspetti critici e difficoltà nel processo di implementazione della formazione 
accademica in questo delicato settore. È da segnalare in particolare l’assenza quasi totale della 
veicolarità della lingua sarda ovvero il suo utilizzo per l’insegnamento, relegata solo ad alcune 
esperienze a contratto all’interno delle cattedre o dei master, così come si è evidenziata la 
difficoltà di spendita dei finanziamenti soprattutto per l’Ateneo di Cagliari. 
Nella seconda fase del progetto le due Università dovranno programmare corsi di formazione che 
forniscano agli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria una serie di 
conoscenze culturali, scientifiche, linguistiche, didattiche e di competenze operative di base per 
usare la lingua sarda in forma veicolare nello svolgimento di attività e discipline previste dai 
curricula scolastici e per sviluppare una solida competenza plurilingue e pluriculturale negli 
allievi. L’insegnante formato sarà in grado di pianificare e svolgere l’insegnamento della lingua 
sarda integrando lo sviluppo della competenza linguistica con la maturazione di conoscenze 
disciplinari, di capacità operative e di una effettiva competenza plurilingue. 
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4. Presentazione del progetto 

Il progetto è stato elaborato dalla Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Cagliari, con il 
supporto di un comitato scientifico coordinato dal Preside Prof. Roberto Coroneo (nominato dal 
Rettore quale referente del progetto) e composto da docenti di Glottologia, Linguistica, Didattica 
delle lingue moderne e Filologia romanza dell’Ateneo cagliaritano (Proff. Antonietta Dettori, 
Antonietta Marra, Giulio Paulis, Ignazio Putzu, Maurizio Virdis) e dal Prof. Gabriele Iannaccaro, 
con la collaborazione del Centro Linguistico di Ateneo nella persona della Direttice Prof.ssa 
Luisanna Fodde, che garantirà un adeguato supporto logistico. 
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di corsi di formazione degli insegnanti con l’utilizzo 
veicolare di una o più varietà della lingua sarda, indirizzato a docenti della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e secondaria che dimostreranno un’adeguata padronanza, orale e/o scritta, 
di almeno una varietà di sardo. La partecipazione è a titolo gratuito. I corsi prevedono lezioni 
frontali e laboratori pratici nelle scuole, da tenersi nella sede universitaria di Cagliari e in sedi 
locali delle Province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Oristano. 
Gli insegnamenti verranno tenuti da docenti universitari e da docenti esterni di elevata 
professionalità metodologico-didattica e disciplinare relativamente ai campi di interesse per la 
trasmissione di competenze linguistiche in lingua sarda, compreso l’uso veicolare della stessa. In 
particolare almeno il 50% delle ore di insegnamento verrà impartito in lingua sarda. Per questo 
motivo il reclutamento dei docenti esterni avverrà attraverso appositi bandi di selezione e a opera 
di una o più commissioni composte sia da docenti dell’Ateneo cagliaritano sia da rappresentanti 
dell’Assessorato regionale. Verranno richieste, valutate e verificate una specifica competenza in 
una delle varietà della lingua sarda, in forma orale e/o scritta, esperienze in ambito didattico e, 
nel caso, una formazione in campo linguistico-glottologico. Metodi e contenuti degli 
insegnamenti verranno sottoposti a preliminare e costante monitoraggio da parte del comitato 
scientifico. Ogni insegnamento prevede una serie di verifiche intermedie e una verifica finale, il 
cui superamento è condizione indispensabile per accedere al laboratorio pratico. 
I laboratori pratici si terranno nelle scuole disponibili a collaborare al progetto, possibilmente 
individuate a cura della Direzione Scolastica Regionale. Consisteranno nello sviluppo di moduli 
didattici che consentiranno agli insegnanti di sperimentare le metodologie innovative sia nel caso 
della trasmissione di competenze linguistiche sulla lingua sarda, sia in quello dell’utilizzo 
veicolare della lingua sarda, nell’insegnamento di discipline quali la linguistica, la glottologia, la 
filologia della lingua sarda e la storia, l’archeologia, l’arte, le tradizioni popolari e la geografia 
della Sardegna. Metodi e contenuti dei laboratori saranno attentamente vagliati da un gruppo di 
coordinamento, composto da due docenti dell’Ateneo cagliaritano e da altrettanti rappresentanti 
delle istituzioni scolastiche interessate. 
Al termine del laboratorio l’insegnante in formazione è tenuto a sottoporsi a un esame finale per 
la verifica delle competenze globalmente acquisite nell’uso veicolare della lingua sarda ai fini 
didattici. Il giudizio complessivo terrà conto dell’esperienza pratica di laboratorio nelle scuole. 
L’esame finale darà luogo al riconoscimento di CFU universitari e (previo accordo con la 
Direzione Scolastica Regionale) di un punteggio aggiuntivo utile ai fini delle graduatorie 
scolastiche.  
 
5. Obiettivi e articolazione del progetto 

Il progetto si propone la promozione delle metodologie di insegnamento della lingua sarda e in 
lingua sarda, attraverso la qualificazione degli insegnanti che potranno operare nelle scuole in tal 
senso. I tempi di realizzazione si articolano nell’arco di un anno, secondo un piano triennale.  
Nel primo anno il progetto si articola in una fase di progettazione e organizzazione, da gennaio a 
ottobre 2011, utile alla definizione dei rapporti con l’Assessorato e con la Direzione Scolastica 
Regionale, alla stipula di apposite convenzioni con le scuole, alla costituzione del comitato 
scientifico e del gruppo di coordinamento, al reclutamento dei docenti, alla pianificazione 
logistica e alla definizione di metodi e contenuti degli insegnamenti e dei laboratori didattici. 
Nell’ambito di questa prima fase si terranno un workshop di taglio scientifico, a composizione 
ristretta, finalizzato alla messa a fuoco delle metodologie, un convegno aperto al pubblico, con 
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interventi di taglio divulgativo, finalizzato alla comunicazione dei contenuti del progetto, e una 
serie di incontri con gli insegnanti da formare, al fine di chiarire finalità, metodi, orizzonti 
complessivi dei corsi. Seguirà, fra novembre 2011 e aprile 2012, una seconda fase dedicata alle 
lezioni e ai laboratori didattici nelle scuole. Il corso si concluderà con gli esami finali. 
Nel secondo e nel terzo anno si manterrà l’articolazione del primo, eventualmente rimodulando i 
tempi sulla base dell’esperienza pregressa.  
 

6. Modalità di attuazione  

La realizzazione del progetto prevede attività didattiche frontali (insegnamenti) e laboratori 
didattici nelle scuole, l’utilizzo di metodologie didattiche innovative per l’apprendimento della 
lingua sarda, l’uso veicolare della lingua sarda,  
 
7. Sedi dei corsi 

Le lezioni relative agli insegnamenti si terranno sia negli spazi dell’Università di Cagliari (aule 
della Facoltà di Lettere e Filosofia e aule del Centro Linguistico di Ateneo, appositamente 
attrezzate per le attività linguistiche), sia negli spazi che si potranno reperire nelle sedi locali di 
Oristano, Carbonia/Iglesias, Villacidro/Sanluri. I laboratori didattici verranno ospitati nelle 
scuole che si renderanno disponibili nelle Province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio 
Campidano e Oristano. 
 
8. Riprese video delle lezioni 

Le lezioni relative agli insegnamenti verranno registrate con telecamera per veicolarle sul web 
all’interno del sito istituzionale della Regione che sarà così arricchito di una vera e propria 
sezione didattica a disposizione di un più vasto pubblico. 
 
9. Materiali prodotti 

Verrà attivato un sito Internet che costituirà la piattaforma digitale per la comunicazione online 
con gli insegnanti e consentirà di illustrare il progetto al più ampio pubblico.  
Verranno elaborate e stampate, su supporto digitale e/o cartaceo, pubblicazioni a carattere 
manualistico, anche in lingua sarda, prodotte nell’ambito del progetto e attinenti i campi tematici 
e i metodi degli insegnamenti e dei laboratori. 
I materiali didattici prodotti saranno selezionati e messi in rete nella sezione didattica del sito regionale 
dedicato alle lingue locali. 
 

10. Iscrizione ai corsi di formazione 

Saranno ammessi ai corsi tutti i docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 
secondaria che dimostreranno un’adeguata padronanza in almeno una varietà della lingua sarda, 
in forma orale e/o scritta. In caso di domande eccedenti il numero di posti programmato, si 
opererà una selezione dei candidati sulla base della competenza linguistica. Sarà possibile 
ammettere ai corsi un congruo numero di uditori aspiranti insegnanti (operatori di sportello 
linguistico, ricercatori, dottori e dottorandi di ricerca, titolari di borse di studio regionali, ecc.).  
La partecipazione ai corsi è a titolo gratuito. Per i docenti regolarmente iscritti è previsto il 
rimborso delle eventuali spese di viaggio. 
 

11. Insegnamenti 

Gli insegnamenti si propongono di rafforzare negli insegnanti in formazione le conoscenze e le 
competenze relative alla lingua sarda e al suo uso veicolare applicato a determinati campi di 
approfondimento delle tematiche culturali della Sardegna. Riguardano discipline quali la 
linguistica, la glottologia, la filologia della lingua sarda e la storia, l’archeologia, l’arte, le 
tradizioni popolari e la geografia della Sardegna, nonché l’acquisizione di competenze 
metodologiche nell’ambito specifico della didattica. Almeno il 50% delle ore di insegnamento 
verrà impartito in lingua sarda. 
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La selezione delle discipline e dei contenuti il cui insegnamento verrà impartito anche in lingua 
sarda è definita sulla base di due ordini di considerazioni: 
a.  le discipline che gli insegnanti in formazione dovranno insegnare; 
b. il grado di elaborazione attualmente raggiunto dal sardo, secondo la schematica qui sotto, 
ispirata a quella di Kloss [1968; 1987]. 
 
Livelli di complessità  
III a livello universitario 7 8 9 
II a livello di scuola secondaria 4 5 6 
I a livello di scuola primaria 1 2 3 

A. temi relativi 
alla cultura locale 

B. temi culturali  
generali 

C. temi di scienze 
naturali e tecnologia 

 

Argomenti 
 
Nella logica dello schema sono prese in considerazione due diverse dimensioni:  
a. la prima in relazione agli argomenti trattati; 
b. la seconda correlata al diverso grado di complessità di questi (con ricadute anche sul livello di 
elaborazione linguistica, ovvero di Ausbau). 
Sulla base di queste due diverse dimensioni, è dunque possibile trattare i vari argomenti a diversi 
livelli di complessità (indicati simbolicamente dai numeri progressivamente crescenti all’interno 
delle caselle dello schema). 
Lo schema in quanto tale deve essere considerato come un orientamento e non interpretato in 
modo rigido. La sua logica è così spiegata da Berruto [1995: 210-211]:  
Il livello minimo in una scala di progressiva Ausbau si ha quando una lingua soddisfa solo il 
primo gradino di entrambe le sotto dimensioni (cioè, è usata per pubblicare testi a livello di 
scuola elementare unicamente su temi relativi alla comunità locale: 1 x 1). Il livello massimo 
(raggiunto da non molte lingue al mondo) si ha quando una lingua soddisfa tutti i gradini di 
entrambe le sottodimensioni, e arriva ad avere testi a livello universitario di filosofia, di scienze 
naturali e di tecnologia (3 x 3). Le diverse possibilità intermedie daranno luogo a diversi gradi 
intermedi di elaborazione.  
Va notato che Kloss, nello stabilire il grado di elaborazione di una lingua, dà maggior 
importanza alla Sachprosa, ai testi non narrativi, agli scritti di carattere utilitario, tecnico, 
scientifico (alla saggistica, potremmo dire) che non alla letteratura in senso stretto. Al di sotto dei 
livelli di vera e propria elaborazione che abbiamo visto si situano infatti altri gradini di incipiente 
o bassa elaborazione, che Kloss [1978: 38-39] pone nella seguente gerarchia: 1. presenza di 
traduzioni di testi chiave (per es. la Bibbia); 2. presenza di pubblicazioni di poesia e narrativa; 3. 
presenza di testi non poetici nei media orali. Kloss [1987] aggiunge come criterio importante su 
questa via che porta all'Ausbau di una lingua anche il fatto che essa venga usata in giornali.  
Data tale sperimentata schematica, ai fini dell’insegnamento nelle scuole primarie (ma anche 
nella scuola dell’infanzia) e secondarie (inferiori e superiori), andrà in primo luogo assicurata la 
formazione per quelle discipline che abbiano come contenuto i diversi temi sviluppati ai livelli I 
e II dello schema di Kloss.  
Esemplificativamente, si avranno: 
 
A. temi relativi alla cultura locale (attualità, storia e tradizione locali) 
B. temi culturali generali (ovvero tematiche relative alle discipline umanistiche, p.es. 
letteratura, diritto, filosofia, teologia [Iannàccaro-Dell’Aquila 2004: 95] in una prospettiva non 
solo locale 
C. temi di scienze naturali e tecnologia 
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Pertanto l’offerta formativa potrà essere articolata nelle seguenti discipline: 
 
N. INSEGNAMENTO ORE ORE/SETTIMANA ORE/MESE ORE/TOTALE 
1 Laboratorio di lingua sarda 30 
2 Metodologie per la didattica 

linguistica e laboratorio 
didattico del sardo  

30 

3 Linguistica sarda 30 
4 Storia europea e storia locale 12 
5 Archeologia: i nuraghi 12 
6 Arte: i retabli 12 
7 Tradizioni popolari: le feste 12 
8 Geografia: le zone umide 12 

12,5 (x 4) 50 (x 3) 150 

 
Gli insegnamenti si svolgeranno per un totale di 150 ore di lezione nell’arco di quattro mesi, con 
un impegno mensile pari a 50 ore e settimanale pari a 12,5 ore, distribuite in tre giorni. 
Ogni modulo di insegnamento consisterà tanto in lezioni di tipo teorico quanto in 
approfondimenti ed esemplicazioni di taglio metodologico e operativo. 
Il modulo 1 si terrà per intero in sardo. I moduli 2-3 prevedono almeno 15 ore in sardo. I moduli 
4-8 prevedono almeno 6 ore in sardo, per un totale di almeno 90 ore di insegnamento impartito 
in lingua sarda. 
 
12. Reclutamento dei docenti per l’insegnamento 

I docenti universitari verranno individuati dal coordinatore in accordo con l’Assessorato. Il 
reclutamento dei docenti esterni avverrà attraverso appositi bandi di selezione e a opera di una o 
più commissioni composte sia da docenti dell’Ateneo cagliaritano sia da rappresentanti 
dell’Assessorato regionale. Oltre a una specifica padronanza di una varietà della lingua sarda, in 
forma scritta e/o orale, verranno richieste, valutate e verificate formazione ed esperienze in 
ambito didattico e, nel caso, una solida formazione in campo linguistico-glottologico. 
 

13. Metodologie didattiche innovative per l’apprendimento della lingua sarda 

Si prevede l’utilizzo di metodologie didattiche non ancora sperimentate per l’apprendimento 
della lingua sarda ma già consolidate per l’apprendimento delle lingue materne e straniere e delle 
lingue minoritarie in particolare, per esempio il CLIL (Content and Language Integrated 

Learning), una metodologia didattica che prevede l’insegnamento di contenuti disciplinari di 
varia natura (sulla base di una progetto e una programmazione specifici) in lingua veicolare: i 
contenuti e gli argomenti sono trattati principalmente nella lingua target, con conseguente 
acquisizione di competenze linguistiche e comunicative in parallelo allo sviluppo delle 
conoscenze disciplinari. 
In particolare, per quanto attiene il modulo di insegnamento di Linguistica sarda, verranno presi 
in considerazione la posizione del sardo tra le lingue romanze; l’articolazione del sardo nelle sue 
sottovarietà; i tratti salienti dal punto di vista fonetico-fonologico, morfologico, sintattico e 
lessicale; la storia linguistica del sardo; gli elementi di sociolinguistica del repertorio sardo e di 
pianificazione linguistica del sardo. 
Per quanto riguarda il modulo sulle Metodologie per la didattica linguistica e laboratorio 

didattico del sardo, verranno presentati le metodologie glottodidattiche (con particolare 
attenzione al CLIL e al Progetto Intercomprensione) e gli strumenti di valutazione e auto-
valutazione delle competenze (Quadro comune europeo di riferimento, Portofolio linguistico), e 
si procederà alla costruzione di moduli per la didattica del sardo. 
Verranno acquistati pc e softwares da mettere a disposizione degli insegnanti in formazione, 
come pure libri specifici sulla tematica e sulle metodologie connesse alle lingue minoritarie.  
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È previsto il contributo di esperti esterni, nella forma di conferenze una tantum. Gli inviti 
verranno rivolti a figure operanti in ambiti accademici, professionali e istituzionali interessati 
dalla tematica dell’insegnamento delle lingue minoritarie. 
Sono previsti viaggi di studio didattici, sia nell’isola sia fuori dell’isola, finalizzati questi ultimi 
al confronto con realtà linguistico-culturali analoghe a quella sarda quanto alla tematica 
dell’insegnamento delle lingue minoritarie. 
 
14. Uso veicolare della lingua sarda 

Almeno il 50% delle ore di insegnamento verrà impartito con l’uso esclusivo della lingua sarda a 
livello veicolare. Ogni insegnamento prevede una serie di verifiche intermedie e una verifica 
finale, il cui superamento è indispensabile per poter accedere all’esperienza pratica di laboratorio 
didattico presso le scuole, nonché all’esame finale. 
 
15. Laboratori didattici nelle scuole 

Si prevede l’individuazione delle scuole disponibili all’attivazione di laboratori in orario 
curricolare, finalizzati all’applicazione pratica, da parte dell’insegnante in formazione, delle 
metodologie acquisite nel campo specifico dell’insegnamento in lingua sarda, su contenuti 
attinenti sia l’aspetto linguistico in sé, sia la storia, l’archeologia, l’arte, le tradizioni popolari, la 
geografia della Sardegna, in ogni caso da esplicare con l’uso veicolare della lingua sarda. 
I laboratori verranno programmati in accordo con la Direzione Scolastica Regionale e coordinati 
con l’ausilio di tutor didattici. 
 
16. Esame finale 

L’esame finale consisterà nell’elaborazione di uno testo scritto e nella sua esposizione orale, 
entrambi in lingua sarda, utili alla verifica delle competenze globalmente acquisite nell’uso 
veicolare della lingua sarda ai fini didattici. Il giudizio complessivo terrà conto dell’esperienza 
pratica di laboratorio nelle scuole.  
 
17. CFU 

Al superamento dell’esame finale l’Università riconoscerà un numero adeguato di CFU (1 CFU 
= 25 ore di lavoro), corrispondente alla durata delle lezioni, del laboratorio e al lavoro per 
l’elaborazione della prova di esame finale. Previo accordo con la Direzione scolastica regionale 
potrà inoltre essere riconosciuto un punteggio aggiuntivo utile ai fini delle graduatorie per 
l’insegnamento. 
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18. Cronoprogramma 

 
Gennaio-ottobre 
2011 

Progettazione 
e organizzazione; 
workshop; convegno; 
incontri con gli 
insegnanti da 
formare 

Spazi dell’Università di Cagliari, 
spazi disponibili a Oristano, 
Carbonia/Iglesias, Villacidro/Sanluri 

Insegnamenti 
 

Aule dell’Università di Cagliari,  
aule disponibili a Oristano, 
Carbonia/Iglesias, Villacidro/Sanluri 

Primo ciclo 

Novembre 2011- 
aprile 2012 

Laboratori didattici 
nelle scuole; esame 
finale 

Scuole delle Province di Cagliari, 
Carbonia-Iglesias, Medio Campidano 
e Oristano 

Maggio-ottobre 
2012 

Progettazione 
e organizzazione; 
workshop; convegno; 
incontri con gli 
insegnanti da 
formare 

Spazi dell’Università di Cagliari, 
spazi disponibili a Oristano, 
Carbonia/Iglesias, Villacidro/Sanluri 

Insegnamenti 
 

Aule dell’Università di Cagliari, aule 
disponibili a Oristano, 
Carbonia/Iglesias, Villacidro/Sanluri 

Secondo 
ciclo 

Novembre 2012- 
aprile 2013 

Laboratori didattici 
nelle scuole; esame 
finale 

Scuole delle Province di Cagliari, 
Carbonia-Iglesias, Medio Campidano 
e Oristano 

Maggio-ottobre 
2013 

Progettazione 
e organizzazione; 
workshop; convegno; 
incontri con gli 
insegnanti da 
formare 

Spazi dell’Università di Cagliari, 
spazi disponibili a Oristano, 
Carbonia/Iglesias, Villacidro/Sanluri 

Insegnamenti 
 

Aule dell’Università di Cagliari, aule 
disponibili a Oristano, 
Carbonia/Iglesias, Villacidro/Sanluri 

Terzo ciclo 

Novembre 2013- 
aprile 2014 

Laboratori didattici 
nelle scuole; esame 
finale 

Scuole delle Province di Cagliari, 
Carbonia-Iglesias, Medio Campidano 
e Oristano 
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19. Piano di spesa 

 
VOCE GENERALE VOCE SPECIFICA 2011-12 2012-13 2013-14 
Progettazione e 
organizzazione  
(max 3% del totale) 

Retribuzione comitato 
scientifico e comitato di 
coordinamento 

7.500 7.500 7.500 

Attrezzature e materiali 
didattici 
(esclusi arredi di aule e 
laboratori, opere murarie, 
manutenzioni e affitti 
locali) 

Acquisto pc e softwares; 
acquisto libri; attivazione di 
un sito Internet; stampa di 
pubblicazioni cartacee e/o 
digitali a uso didattico 

67.500 67.500 67.500 

Retribuzione docenti Compenso lordo 150 euro/h 22.500 22.500 22.500 
Apporto di esperti Contributi di esperti 20.000 20.000 20.000 
Coordinamento dei 
laboratori didattici 

Retribuzione tutor didattici 20.000 20.000 20.000 

Segreteria e funzionamento 
(max 5% del totale) 

Spese di segreteria 12.500 12.500 12.500 

Viaggi di studio didattici  
(max 10% del totale) 

Spese di viaggio 25.000 25.000 25.000 

Workshop 5.000 5.000 5.000 
Convegno 40.000 40.000 40.000 

Altre 

Rimborsi spese di viaggio per 
gli insegnanti in formazione 

30.000 30.000 30.000 

TOTALE 250.000 250.000 250.000 
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