GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm.: 013-04/2006-15/15
N° Pr.: 2170-67-05-06-18
Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana, nel corso della sua III Sessione ordinaria, tenutasi a Capodistria, il 27 novembre 2006, dopo
aver esaminato la richiesta del Consulente superiore dell'Istituto pedagogico della Repubblica di
Croazia, Prof. Mario Stepcich relativa alla remunerazione del lavoro delle Commissioni per la stesura
dei programmi didattici, su proposta della Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, ha approvato
la seguente:
CONCLUSIONE
27 novembre 2006, N° 45,
“Riconoscimento alle Commissioni di esperti connazionali, nominate dagli organi ministeriali
competenti, per la stesura dei Piani e programmi didattici delle materie ritenute rilevanti per
l’identità della Comunità Nazionale Italiana”
1. Si esprime soddisfazione per l’avvio della procedura di stesura e di verifica dei Piani e
programmi didattici delle materie ritenute rilevanti per l’identità della CNI per le scuole della
Comunità Nazionale Italiana operanti in Croazia.
2. A riconoscimento per l’impegno profuso dai docenti membri delle Commissioni, di cui al
precedente punto 1., per la valorizzazione dei contenuti disciplinari rilevanti per la formazione
identitaria nelle scuole della Comunità Nazionale Italiana, si delibera l’assegnazione di una
Borsa libro straordinaria dal valore di 100,- € ad ogni singolo membro di Commissione.
3. I fondi necessari per il versamento del riconoscimento di cui al punto 2., della presente
Conclusione saranno assicurati dal “Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione
Italiana per il 2006”, del Settore “Educazione e Istruzione”, alla voce “Attività generale”
nonché dal “Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2007”, del
Settore “Educazione e Istruzione”, alla voce “Attività generale”.
4. Per tutte le nomine non ancora emesse dal Ministero per la Scienza, l’Istruzione e lo Sport
della Repubblica di Croazia, s’incarica la Presidenza della Giunta Esecutiva di trattare
l'argomento nell'ambito di un quanto più prossimo incontro dell'Unione Italiana con i
rappresentanti del citato Ministero.
5. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Educazione e Istruzione” della
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell'Unione Italiana www.cipo.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul
Capodistria, 27 novembre 2006
Recapitare:
- Al Prof. Mario Stepcich.
- Al Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, Sig.ra Norma Zani.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE
In data 10 luglio 2006 il Consulente Superiore dell'Istituto pedagogico della
Repubblica di Croazia, prof. Mario Stepcich ha inoltrato all'attenzione del Settore Educazione
e Istruzione una richiesta di versamento di onorari ai membri delle commissioni operanti per
la stesura dei Piani e programmi didattici delle materie ritenute rilevanti per l’identità della
CNI (vedi lettera in allegato).
Nella sua LXXIV seduta, tenutasi a Rovigno il 27 luglio 2006, la Giunta Esecutiva del
mandato 2002 – 2006 ha rinviato la decisione in merito alla nuova Giunta Esecutiva.
Il Consulente superiore ha specificato nella sua richiesta la composizione delle
Commissioni con l'orario lavorativo orientativo (vedi allegato).
In data 20 ottobre 2006 risulta che la sola ad avere ottenuto la nomina ministeriale è
stata la Commissione per la stesura dei Piani e programmi didattici di Lingua e letteratura
italiana per le Scuole medie superiori italiane. I membri della suddetta Commissione non
hanno ancora ricevuto né il Contratto di lavoro né tanto meno l'onorario.
Visto che
l’Unione Italiana non si può assumere gli obblighi del datore dell’incarico, cioè del
Ministero dell’Istruzione, né può versare l’onorario che il datore dell’incarico è tenuto a
versare,
si propone
 di esprimere soddisfazione per l’avvio della procedura di stesura e di verifica dei Piani e
programmi didattici delle materie ritenute rilevanti per l’identità della CNI per le scuole della
Comunità Nazionale Italiana operanti in Croazia;
 di deliberare l’assegnazione di una Borsa libro straordinaria dal valore di 100,- € ad ogni
singolo membro di Commissione quale riconoscimento per l’impegno profuso dai docenti
membri delle Commissioni, di cui al punto 1., per la valorizzazione dei contenuti disciplinari
rilevanti per la formazione identitaria nelle scuole della Comunità Nazionale Italiana;
 che i fondi necessari per il versamento del riconoscimento di cui al punto 2. vengano assicurati
dal Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2006, Settore
Educazione e Istruzione, Attività generale nonché dal Programma di lavoro e piano
finanziario dell’Unione Italiana per il 2007, Settore Educazione e Istruzione, Attività
generale;
 che per tutte le nomine non ancora emesse dal Ministero per la scienza, l’istruzione e lo sport
della Repubblica di Croazia, si incarichi la Presidenza dellas Giunta Esecutiva di trattare
l'argomento nell'ambito di un quanto più prossimo incontro dell'Unione Italiana con i
rappresentanti del Ministero della scienza, dell'istruzione e dello sport della Repubblica di
Croazia.
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