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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2011-15/6
N° Pr. 2170-67-02-11-3

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 X Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il
7 marzo 2011, dopo aver esaminato la proposta di ripartizione (in allegato) della voce
“Attrezzature / mezzi didattici per le istituzioni prescolari e scolastiche della CNI” sulla
Convenzione MAE - UPT 2009 e 2010, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e
Istruzione”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
7 marzo 2011, N° 99,
“Attrezzature / mezzi didattici per le istituzioni prescolari e scolastiche della CNI Ripartizione Annualità 2009/2010”

1. Si approva la ripartizione della voce “Attrezzature / mezzi didattici per le istituzioni
prescolari e scolastiche della CNI”, annualità 2009/2010 come specificato nel
prospetto riepilogativo N° 1 (in allegato), che diventa parte integrante della presente
Conclusione.
2. Si fissa la scadenza per la presentazione delle richieste, conformi alle disponibilità
deliberate per ogni singola istituzione ai sensi del presente Atto, al 9 aprile 2011. Le
richieste vanno inoltrate per posta elettronica e per posta ordinaria all’Unione Italiana,
Fiume, Via delle Pile 1 /IV.
3. Si prende atto dell’aggiornamento dell’Università Popolare di Trieste datato 26
gennaio 2011 relativo alla realizzazione delle forniture afferenti all’Atto Aggiuntivo
sulle Convenzioni MAE – UPT annualità 2004 – 2005 (in allegato).
4. Si prende atto dell’aggiornamento dettagliato dell’Università Popolare di Trieste N°
Prot. UI/85455/L19 datato 26 gennaio 2011 relativo alla fornitura di attrezzature e
mezzi didattici sulla Convenzione MAE - UPT – annualità 2008 (in allegato).
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5. Si invitano tutte le istituzioni prescolari e scolastiche della Comunità Nazionale
Italiana a verificare lo stato dell’arte dell’Annualità 2008 presso l’Università Popolare
di Trieste, come espressamente indicato nella nota di cui al P.to 4. del presente Atto.
6.

Si richiede all’Università Popolare di Trieste che i contratti relativi alla fornitura di
attrezzature e mezzi didattici vengano sottoscritti sia dall’Unione Italiana sia dai
Direttori e Presidi delle istituzioni prescolari e scolastiche nel pieno rispetto dei diritti
e dei doveri che le rispettive funzioni comportano.

7. Si rinnova la richiesta all’Università Popolare di Trieste di fornire cataloghi aggiornati
alle istituzioni prescolari e scolastiche che lo richiedessero per perfezionare le richieste
sull’annualità 2009/2010.
8. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Parenzo, 7 marzo 2011

Recapitare:
- 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.
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MOTIVAZIONE
Nel corso della VII sessione dell’Attivo Consultivo delle Scuole della CNI nel
mandato 2006 - 2010, tenutosi a Dignano il 21 ottobre 2008, sono stati accolti i criteri per
l’erogazione dei mezzi didattici, approvati dalla GE UI con la Conclusione 7 aprile 2009, N°
550, recante “Definizione dei criteri per l'assegnazione di attrezzature / mezzi didattici alle
Istituzioni prescolari e scolastiche della CNI”, con la quale i mezzi finanziari stanziati sulla
Convenzione MAE/UPT 2008 e successivi, per la voce “Attrezzature e mezzi didattici per le
istituzioni prescolari e scolastiche”, vengono così assegnati:
1) il 20 % a favore delle istituzioni prescolari;
2) il 47 % a favore delle scuole elementari;
3) il 33 % a favore delle scuole medie superiori.
I Criteri di assegnazione delle attrezzature e dei mezzi didattici per le istituzioni
prescolari sono i seguenti:
1. una quota fissa per istituzione, pari al 20% dei mezzi finanziari destinati alla
fascia prescolare;
2. una quota fissa per sede = edificio, pari al 30% dei mezzi finanziari destinati
alla fascia prescolare;
3. una quota in base al numero di bambini, pari al 50% dei mezzi finanziari
destinati alla fascia prescolare.
I Criteri di assegnazione delle attrezzature e dei mezzi didattici per le scuole
elementari sono i seguenti:
a. una quota fissa per istituzione, che moltiplicata per 14 (numero complessivo
delle scuole elementari) corrisponda al 25% dei mezzi finanziari destinati alle
SEI;
b. una quota fissa per sede, che moltiplicata per il numero complessivo di tutte le
sedi delle scuole elementari corrisponda al 15% dei mezzi finanziari destinati
alle SEI;
c. una quota fissa per sezione, che moltiplicata per il numero complessivo di tutte
le sezioni delle scuole elementari corrisponda al 60% dei mezzi finanziari
destinati alle SEI.
I Criteri di assegnazione delle attrezzature e dei mezzi didattici per le scuole medie
superiori sono i seguenti:
 una quota fissa per istituzione, che moltiplicata per 7 (numero complessivo
delle scuole medie superiori) corrisponda al 50% dei mezzi finanziari destinati
alle SMSI;
 una quota fissa per sezione, che moltiplicata per il numero complessivo di tutte
le sezioni delle scuole medie superiori corrisponda al 50% dei mezzi finanziari
destinati alle SMSI.
La fornitura di attrezzature, mezzi didattici e arredi per le Scuole della CNI di ogni
ordine e grado in Croazia e Slovenia è stata inserita, su decisione dell’Assemblea dell’Unione
Italiana, nella programmazione dei mezzi della Legge 193/04 dello Stato italiano in favore
della stessa CNI per l’annualità 2008, per un importo complessivo pari a € 400.000,00 al
lordo delle spese di gestione. Si allega il dettaglio cortesemente fornito dall’Università
Popolare di Trieste sullo stato di avanzamento della rispettiva fornitura.
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La fornitura di attrezzature, mezzi didattici e arredi per le Scuole della CNI di ogni
ordine e grado in Croazia e Slovenia Annualità 2009 e Annualità 2010 è stata accorpata, su
decisione del Comitato di coordinamento e pertanto ammonta a complessivamente euro
660.000,00 al lordo comprensivi delle spese di gestione UPT.
In allegato il consuntivo delle disponibilità per istituto (Allegato n. 1), come pure il
dettaglio per le istituzioni prescolari (Allegato n. 2), per le scuole elementari (Allegato n. 3) e
per le medie superiori (Allegato n. 4).
Considerata la necessità di avviare la procedura per la fornitura delle attrezzature e dei
mezzi didattici Annualità 2009/2010, si delibera come nel dispositivo del presente Atto.
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