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 Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta 
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua III Sessione ordinaria, tenutasi a Draga di 
Moschiena, il 18 ottobre 2010, dopo aver esaminato la scelta dell’Attivo consultivo del settore 
“Educazione e Istruzione”, del 28 settembre 2010, di  designazione dei rappresentanti degli 
Enti destinatari , su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” ha approvato 
la seguente: 
 
 

CONCLUSIONE 
22 ottobre 2010, N° 39, 

“Nomina dei rappresentanti degli Enti destinatari nelle Commissioni Giudicatrici per la 
fornitura dei mezzi e delle attrezzature didattiche e dei Libri di testo ausiliari e sussidiari 

per le istituzioni prescolari e scolastiche della Comunità Nazionale Italiana,  
L. 19/91 e successive estensioni ” 

 
 

1. Nella Commissione giudicatrice per la fornitura di fotocopiatori e fax per le istituzioni 
prescolari e scolastiche della Comunità Nazionale Italiana, si designa la prof.ssa Luisa 
Angelini Licen, Preside del Ginnasio “Gian Rinaldo Carli” di Capodistria, in 
rappresentanza degli Enti destinatari.  

2. Nella Commissione giudicatrice per la fornitura di giochi ed attrezzature didattiche per 
le istituzioni prescolari e scolastiche della Comunità Nazionale Italiana, si designa la 
prof.ssa Roberta Lakoseljac, Direttrice dell'Istituto prescolare “Girotondo” di Umago, 
in rappresentanza degli Enti destinatari.  

3. Nella Commissione giudicatrice per la fornitura di lavagne multimediali complete di 
accessori per l’insegnamento per le istituzioni prescolari e scolastiche della Comunità 
Nazionale Italiana, si designa la prof.ssa Giuseppina Rajko, Direttrice della Scuola 
elementare italiana di Buie, in rappresentanza degli Enti destinatari.  

4. Nella Commissione giudicatrice per la fornitura di strumenti musicali per le istituzioni 
prescolari e scolastiche della Comunità Nazionale Italiana, si designa la prof.ssa 
Tamara Brussich, Direttrice dell'Istituto prescolare “Rin Tin Tin” di Pola in 
rappresentanza degli Enti destinatari.  

5. Nella Commissione giudicatrice per la fornitura informatica per le istituzioni 
prescolari e scolastiche della Comunità Nazionale Italiana, si designa il prof. Arden 
Sirotić, Direttore della scuola elementare italiana “Galileo Galilei” di Umago in 
rappresentanza degli Enti destinatari.  
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6. Nella Commissione giudicatrice per la fornitura di attrezzature audio/video per le 
istituzioni prescolari e scolastiche della Comunità Nazionale Italiana operanti in 
Croazia, si designa il prof. Luka Stojnić, f.f. di Direttore della Scuola elementare 
italiana di Cittanova in rappresentanza degli Enti destinatari. 

7. Nella Commissione giudicatrice per la fornitura di attrezzature audio/video per le 
istituzioni prescolari e scolastiche della Comunità Nazionale Italiana operanti in 
Slovenia, si designa il prof. Guido Križman, Direttore della scuola elementare “Pier 
Paolo Vergerio il Vecchio” di Capodistria in rappresentanza degli Enti destinatari. 

8. Nella Commissione giudicatrice per la fornitura di arredi per le istituzioni prescolari e 
scolastiche della Comunità Nazionale Italiana, si designa la prof.ssa Nadia Poropat, 
Direttrice della scuola elementare “Dolac” di Fiume in rappresentanza degli Enti 
destinatari.  

9. Nella Commissione giudicatrice per la fornitura di attrezzature da laboratorio per le 
aule specializzate delle istituzioni scolastiche della Comunità Nazionale Italiana, si 
designa la prof.ssa Debora Radolović in rappresentanza degli Enti destinatari.  

10. Nella Commissione giudicatrice per la fornitura di Libri di testo ausiliari e sussidiari 
per le istituzioni prescolari e scolastiche della Comunità Nazionale Italiana, si designa 
il prof. Claudio Stocovaz, Preside della scuola media superiore “Leonardo da Vinci” 
di Buie, in rappresentanza degli Enti destinatari.  

11. I rappresentanti di cui ai precedenti punti della presente Conclusione sono tenuti ad 
attenersi alle indicazioni dell'Attivo consultivo del Settore “Educazione e Istruzione” 
della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.  

12. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza degli Uffici amministrativi. 
13. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne 

dispone la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.  
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
 
 
 
Draga di Moschiena, 22 ottobre 2010 
 
Recapitare: 

- Ai prof. L. Angelini Licen, G. Rajko, R. Lakoseljac, T. Brussich, L. Stojnić, A. Sirotić, G. Križman, D. 
Radolović, N. Poropat, C. Stocovaz.  

- Alle istituzioni prescolari e scolastiche della CNI. 
- All’Università Popolare di Trieste. 
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin 
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin. 
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić. 
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot. 
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva. 
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. 
- Archivio. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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MOTIVAZIONE 

 
 

In attuazione degli interventi finanziati con i fondi della Legge 19/91 e successive 
estensioni, rientranti nell’ambito delle Convenzioni in essere stipulate tra l’Università 
Popolare di Trieste e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana, nello specifico 
relativa alla fornitura di arredi e attrezzature tecniche di varia tipologia per le Scuole Italiane 
della CNI in Slovenia e Croazia, nonché di Libri di testo ausiliari e sussidiari è richiesta la 
nomina del rappresentante degli Enti destinatari nelle Commissioni Giudicatrici per gli 
interventi di cui sopra.  

L'Attivo consultivo del Settore “Educazione e Istruzione”, nella sua riunione del 28 
settembre 2010, nell'ottica del decentramento delle funzioni, ha designato i propri 
rappresentanti come nel Dispositivo dell'Atto. 
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