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ASSEMBLEA

Sig. Amm. 013-04/2013-14/4
N° Pr. 2170-67-02-13-17
Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume,
dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria e degli articoli 77 e 78 del
“Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel
corso della sua X Sessione ordinaria, addì 19 dicembre 2013, in Visignano, dopo aver esaminato la
problematica relativa alla valutazione dell'Italiano alle iscrizioni alle SMSI in Croazia, ha approvato la
seguente, ha accolto la seguente:

DELIBERA
19 dicembre 2013, N° 77,
“Valutazione dell'Italiano alle iscrizioni alle SMSI in Croazia”.
1. Si esprime profonda preoccupazione per le serie difficoltà riscontrate nell'iter amministrativo
delle iscrizioni on line alle medie superiori italiane in Croazia per l'anno scolastico 2013/14,
nello specifico per quanto attiene la valutazione dell'Italiano, a causa della posizione assunta
in merito dal Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport della Repubblica di Croazia.
2. Alla luce delle disposizioni dell'articolo 2. dell'Accordo italo croato sui diritti delle minoranze
sottoscritto il 5 novembre 1996 ratificato dal Sabor il 19 settembre 1997 (BU - Contratti
internazionali n. 15/97), dalle quali si evince che la Repubblica di Croazia si è assunta il
dovere di garantire il rispetto dei diritti acquisiti dalla minoranza italiana in Croazia sanciti da
precedenti accordi internazionali e dall'ordinamento giuridico dello Stato predecessore, si
ribadisce la necessità di presentare alla Corte costituzionale della Repubblica di Croazia la
richiesta di valutazione della legittimità costituzionale delle disposizioni ministeriali in
questione, qualora nel Decreto sugli elementi e i criteri di iscrizioni per l’Anno Scolastico
2014/2015 non risultassero rispettati i diritti acquisiti dalla Comunità Nazionale Italiana.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana di Fiume.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
5. La presente Conclusione sarà pubblicata sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Il Presidente
Prof.ssa Floriana Bassanese Radin
Visignano, 19 dicembre 2013
Recapitare:
- Alle SMSI di Buie, Fiume, Pola e Rovigno.
- 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.

MOTIVAZIONE


In data 31 maggio 2012 sul sito del Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport
della Repubblica di Croazia sono stati pubblicati il Decreto sull’iscrizione degli alunni alla
classe prima delle scuole medie superiori nell’anno scolastico 2012/2013 e la Struttura ed
entità delle iscrizioni degli alunni alla classe prima delle scuole medie superiori nell’anno
scolastico 2012/2013.



Nello stesso giorno, 31 maggio 2012, alle scuole medie superiori italiane di Buie, Pola e
Rovigno è pervenuta la comunicazione dell'Ufficio dell'Amministrazione statale nella
Regione istriana recante la notizia del mancato assenso del Ministero della scienza
dell’istruzione e dello sport della Repubblica di Croazia alla valutazione ed assegnazione
punteggio ai voti di italiano conseguiti alle scuole elementari all’atto di iscrizione alle
scuole medie superiori italiane nell’anno scolastico 2012/2013.



Dalla documentazione scaturiva chiaramente che il Ministero della scienza dell'istruzione e
dello sport di Zagabria nel formulare la risposta alla richiesta dell'Ufficio
dell'Amministrazione statale di Pisino non aveva tenuto conto della tutela dei diritti
acquisiti dalla minoranza italiana in Croazia, regolati dall'Accordo italo croato sui diritti
delle minoranze (BU - Contratti internazionali n. 15/97).



Alla XXVII riunione ordinaria della Giunta esecutiva, tenutasi a Crassiza il 6 giugno 2012,
si era quindi richiesto al Ministero della Scienza dell’Istruzione e dello Sport della
Repubblica di Croazia di promuovere con procedura d’urgenza l’integrazione al “Decreto
sugli elementi e sui criteri per la scelta dei candidati per l’iscrizione alle scuole medie
superiori nell’anno scolastico 2012/2013” volta ad assicurare la valutazione e
l’assegnazione del punteggio al voto d’italiano conseguito alle scuole elementari all’atto
d’iscrizione alle medie superiori italiane ai sensi delle disposizioni dell'Accordo italo
croato sui diritti delle minoranze (BU- Contratti internazionali n. 15/97).



In data 13 giugno 2012 il Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport della
Repubblica di Croazia con procedura d’urgenza provvide all’integrazione delle
disposizioni del “Decreto sugli elementi e sui criteri per la scelta dei candidati per
l’iscrizione alle scuole medie superiori nell’anno scolastico 2012/2013” assicurando alle
Scuole medie superiori italiane operanti in Croazia, all’atto d’iscrizione alle stesse, il
diritto di valutare e assegnare punteggio al voto d’italiano conseguito dai candidati alle
scuole elementari, ma con valutazione integrativa.



Alla XXVIII riunione ordinaria della Giunta esecutiva del 4 luglio 2012 con la
Conclusione n. 315 si enunciava la non conformità delle disposizioni ministeriali
all’Accordo internazionale.



La Giunta esecutiva ha continuato a seguire gli sviluppi delle modifiche ministeriali in
tema di iscrizioni alle riunioni ordinarie del 28 novembre 2012 e del 21 dicembre 2012.



Con le disposizioni per l’iscrizione all’anno sc. 2013/2014 emanate il 22 gennaio 2013 il
Ministero ha nuovamente negato il diritto alla valutazione dell’Italiano all’atto d’iscrizione
alle SMSI. In merito i vertici politici dell’Unione Italiana sono intervenuti sia presso il
competente Ministero sia a livello di Vicepresidente del Governo, Neven Mimica,
incaricato per le questioni delle minoranze nazionali in un colloquio ufficiale il 24 gennaio
2013 a Zagabria.



Con la nota n. 602-03/13-06/00025; 533-21-13-0002 pervenuta all’Unione Italiana in data
27 marzo 2013, il Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport della Repubblica di
Croazia, su ricorso dell’Unione Italiana, delle scuole medie superiori e di diverse scuole
elementari della Comunità Nazionale Italiana, ha espresso disponibilità ad introdurre, su
espressa richiesta delle Scuole medie superiori italiane operanti in Croazia, la valutazione a
fini punteggio delle competenze in lingua italiana all’atto d’iscrizione alle SMSI con
verifica integrativa (in allegato).
Ne conseguiva che il Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport della Repubblica
di Croazia pur riconoscendo agli alunni delle scuole in lingua italiana in Croazia la
necessità della competenza linguistica nella lingua materna della minoranza nazionale
italiana ai sensi dei diritti della minoranza nazionale italiana, persiste nel non tener conto
della tutela dei diritti acquisiti dalla minoranza italiana in Croazia, come pure del fatto che
la Lingua italiana nelle scuole nella lingua e nella scrittura delle minoranze nazionali che
seguono in Croazia il processo formativo prescritto dal „MODELLO A“ non è solamente
una delle discipline curricolari, bensì rappresenta la lingua veicolare dell'apprendimento e
dell'insegnamento dell'intero processo formativo.



All’Attivo consultivo delle Scuole tenutosi ad Umago il 27 marzo 2013 si sottolineava la
necessità che le SMSI e le sei valutassero l’impatto della verifica integrativa delle
competenze in Italiano proposta dal Ministero, mentre l’Unione Italiana si sarebbe
impegnata per l’ulteriore azione politica volta ad assicurare il rispetto dei diritti acquisiti.



Alla luce delle disposizioni dell'articolo 2. dell'Accordo italo croato sui diritti delle
minoranze sottoscritto il 5 novembre 1996 ratificato dal Sabor il 19 settembre 1997 (BU Contratti internazionali n. 15/97), dalle quali si evince che la Repubblica di Croazia si è
assunta il dovere di garantire il rispetto dei diritti acquisiti dalla minoranza italiana in
Croazia sanciti da precedenti accordi internazionali e dall'ordinamento giuridico dello
Stato predecessore, la Giunta esecutiva dell'Unione Italiana alla sua XXXIX sessione
ordinaria tenutasi a Laurana il 23 aprile 2013 ha deliberato di avviare il procedimento di
valutazione della legittimità costituzionale del succitato Atto ministeriale (Conclusione n.
426 in allegato).



In data 29 aprile 2013 l'Unione Italiana ha presentato al Ministero un ulteriore richiamo al
rispetto dell'Accordo italo croato sui diritti delle minoranze (in allegato) sottolineando il
fatto che una verifica integrativa delle competenze in Lingua italiana per i candidati
all'iscrizione alle SMSI non rispecchia lo spirito dell'Accordo stesso. Inoltre, la procedura
d'iscrizione in essere ha sempre visto la presenza dell'Italiano recante punteggio senza che
alcuno lo contestasse, in una soluzione di continuità dall'indipendenza della Repubblica di
Croazia sino al 2012. Il richiamo scritto è stato inviato per conoscenza al Ministro degli
affari esteri della Repubblica di Croazia, al Vicepresidente del Governo croato N. Mimica,
al Ministero degli Affari Esteri italiano, all'Ambasciata d'Italia in Croazia.



In data 3 giugno 2013 è pervenuta all'Unione Italiana la risposta del Ministero che
contesta la legittimità della procedura adottata all'iscrizione dalle SMSI sino al 2012
poiché priva di copertura giuridica non essendo mai stata autorizzata dal Ministero stesso.



In data 6 giugno 2013 l'Unione Italiana ha inoltrato per posta elettronica alle SMSI la
risposta ministeriale del 3 giugno segnalando che, avendo informato della problematica i
massimi esponenti del Governo croato, del Ministero degli Affari Esteri italiano e della
Diplomazia italiana in Croazia, si rimaneva in attesa di riscontri e che martedì 4 giugno
2013 S.E. l'Ambasciatore D'Alessandro aveva ricevuto il Presidente della Giunta esecutiva
M. Tremul onde approfondire l'argomento.



In data 11 giugno 2013 lo studio legale di fiducia dell'Unione Italiana completava il
ricorso alla Corte costituzionale (in allegato).



In data 17 giugno 2013 il Presidente dell'Unione Italiana approfondiva l'argomento con
l'Ambasciatore d'Italia in Croazia in vista dell'incontro richiesto al Ministro Jovanović.



Giovedì 20 giugno 2013 ha avuto luogo presso il Ministero dell'Istruzione, la Scienza e lo
Sport della Repubblica di Croazia un incontro ufficiale con il Viceministro Njezic,
richiesto da S.E. l'Ambasciatore d'Italia in Croazia dott.ssa Emanuela D'Alessandro allo
scopo di chiarire la problematica relativa al mancato assenso del Ministero alla
valutazione dell'Italiano alle iscrizioni alle scuole medie superiori italiane in Croazia.
L'Unione Italiana era presente con il Presidente Radin e, al telefono, il Presidente della
Giunta esecutiva Maurizio Tremul.
Le conclusioni dell'incontro sono state le seguenti:
- per l'iscrizione all'a.sc. 2013/2014, tenuto conto delle scadenze in essere, viene adottata
una soluzione di carattere transitorio: la valutazione dell'italiano sarà presente garantita dai
risultati di una verifica integrativa recante punteggio ai fini della graduatoria d'iscrizione;
- a breve gli stessi interlocutori istituzionali si ritroveranno per individuare i contenuti del
Decreto sui criteri d'iscrizione per gli anni a venire.



Sabato, 22 giugno 2013, dopo aver sentito i Presidi delle quattro SMSI in merito alle
disposizioni attuative poste in essere dal Ministero, l'Unione Italiana ha inviato per posta
elettronica la comunicazione dell'esito dell'incontro di giovedì 20 giugno 2013, esortando
le scuole ad applicare le succitate conclusioni per gli aspetti di competenza nel miglior
modo possibile onde garantire agli alunni provenienti dalle scuole elementari italiane il
giusto riconoscimento del percorso formativo in lingua italiana (vedi allegato).



Lunedì 24 giugno 2013 l'Ambasciata d'Italia a Zagabria ha inoltrato per posta elettronica
ai Presidi delle SMSI una comunicazione sui risultati dell'incontro del 20 giugno 2013
(vedi allegato).



Alla XLII sessione ordinaria la Giunta esecutiva ha approvato la Conclusione n. 484 (in
allegato) dopo aver sentito le esposizioni sulle difficoltà riscontrate alle iscrizioni per
l'anno scolastico 2013/2014 e su quelle che si reputa possano essere le conseguenze per i
candidati all'iscrizione nonché per l'istituto scolastico superiore, dalla Preside della SMSI
di Pola prof.ssa Debora Radolović, dalla Preside della SMSI di Rovigno prof.ssa Ines
Venier e dal Preside della SMSI di Buie prof. Claudio Stocovaz presenti alla riunione,
come anche i Presidenti dei Comitati scolastici delle quattro scuole medie superiori
italiane e le Consulenti pedagogiche M. Bradanović e P. Pitacco.
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Il Presidente

Sig. Amm. 013-04/2013-14/4
N° Pr. 2170-67-02-13-18

Ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume

PROMULGO
La Delibera 19 dicembre 2013, N° 77, recante “Valutazione dell'Italiano alle iscrizioni
alle SMSI in Croazia”.

Il Presidente dell’Unione Italiana
On. Furio Radin

Visignano, 19 dicembre 2013
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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2013-15/8
N° Pr. 2170-67-02-13-7

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 XXXIX Sessione ordinaria, tenutasi a
Laurana, il 23 aprile 2013, dopo aver esaminato la risposta del Ministero della scienza
dell’istruzione e dello sport della Repubblica di Croazia al ricorso di Unione Italiana relativo
ai criteri di valutazione ed assegnazione punteggio all’atto di iscrizione alle scuole medie
superiori nell’anno scolastico 2013/2014, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e
Istruzione”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
23 aprile 2013, N° 426,
“Criteri di valutazione ed assegnazione punteggio all’atto di iscrizione
alle scuole medie superiori in Croazia nell’anno scolastico 2013/2014”

1. Si prende atto che il Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport della
Repubblica di Croazia, su ricorso dell’Unione Italiana, delle scuole medie superiori e
di diverse scuole elementari della Comunità Nazionale Italiana, ha espresso
disponibilità ad integrare le disposizioni del “Decreto sugli elementi e sui criteri per
la scelta dei candidati per l’iscrizione alle scuole medie superiori nell’anno scolastico
2013/2014” onde introdurre, su espressa richiesta delle Scuole medie superiori
italiane operanti in Croazia, la valutazione a fini punteggio delle competenze in lingua
italiana all’atto d’iscrizione alle SMSI (in allegato).
2. Si constata con grande preoccupazione che il Ministero della scienza dell’istruzione e
dello sport della Repubblica di Croazia pur riconoscendo agli alunni delle scuole in
lingua italiana in Croazia la necessità della competenza linguistica nella lingua
materna della minoranza nazionale italiana ai sensi dei diritti della minoranza
nazionale italiana, persiste nel non tener conto della tutela dei diritti acquisiti dalla
minoranza italiana in Croazia, come pure del fatto che la Lingua italiana nelle scuole
nella lingua e nella scrittura delle minoranze nazionali che seguono in Croazia il
processo formativo prescritto dal “MODELLO A” non è solamente una delle
discipline curricolari, bensì rappresenta la lingua veicolare dell'apprendimento e
dell'insegnamento dell'intero processo formativo.
3. Alla luce delle disposizioni dell'articolo 2. dell'Accordo italo croato sui diritti delle
minoranze sottoscritto il 5 novembre 1996 ratificato dal Sabor il 19 settembre 1997
(BU - Contratti internazionali n. 15/97), dalle quali si evince che la Repubblica di

Croazia si è assunta il dovere di garantire il rispetto dei diritti acquisiti dalla
minoranza italiana in Croazia sanciti da precedenti accordi internazionali e
dall'ordinamento giuridico dello Stato predecessore, si avvia il procedimento di
valutazione della legittimità costituzionale del succitato Atto ministeriale.
4. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
5. 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

Laurana, 23 aprile 2013

Recapitare:
-

Alle SEI e SMSI operanti in Croazia.
Alle Consulenti pedagogiche superiori della CNI in Croazia, proff. P. Pitacco e M.
Bradanović.
All’Ambasciata d’Italia in Croazia, S.E. l’Ambasciatore Emanuela D’Alessandro.
Al Consolato Generale d’Italia in Fiume, Console Generale R. Cianfarani.
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

In data 31 maggio 2012 sul sito del Ministero della scienza dell’istruzione e dello
sport della Repubblica di Croazia sono stati pubblicati il Decreto sull’iscrizione degli
alunni alla classe prima delle scuole medie superiori nell’anno scolastico 2012/2013 e la
Struttura ed entità delle iscrizioni degli alunni alla classe prima delle scuole medie
superiori nell’anno scolastico 2012/2013.
Nello stesso giorno, 31 maggio 2012, alle scuole medie superiori italiane di Buie, Pola
e Rovigno è pervenuta la comunicazione dell'Ufficio dell'Amministrazione statale nella
Regione istriana recante la notizia del mancato assenso del Ministero della scienza
dell’istruzione e dello sport della Repubblica di Croazia alla valutazione ed assegnazione
punteggio ai voti di italiano conseguiti alle scuole elementari all’atto di iscrizione alle
scuole medie superiori italiane nell’anno scolastico 2012/2013.
Dalla documentazione scaturiva chiaramente che il Ministero della scienza
dell'istruzione e dello sport di Zagabria nel formulare la risposta alla richiesta dell'Ufficio
dell'Amministrazione statale di Pisino non aveva tenuto conto della tutela dei diritti
acquisiti dalla minoranza italiana in Croazia, regolati dall'Accordo italo croato sui diritti
delle minoranze (BU - Contratti internazionali n. 15/97).
Alla XXVII riunione ordinaria della Giunta esecutiva, tenutasi a Crassiza il 6 giugno
2012, si era quindi richiesto al Ministero della Scienza dell’Istruzione e dello Sport della
Repubblica di Croazia di promuovere con procedura d’urgenza l’integrazione al “Decreto
sugli elementi e sui criteri per la scelta dei candidati per l’iscrizione alle scuole medie
superiori nell’anno scolastico 2012/2013” volta ad assicurare la valutazione e
l’assegnazione del punteggio al voto d’italiano conseguito alle scuole elementari all’atto
d’iscrizione alle medie superiori italiane ai sensi delle disposizioni dell'Accordo italo
croato sui diritti delle minoranze (BU- Contratti internazionali n. 15/97).
In data 13 giugno 2012 il Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport della
Repubblica di Croazia con procedura d’urgenza provvide all’integrazione delle
disposizioni del “Decreto sugli elementi e sui criteri per la scelta dei candidati per
l’iscrizione alle scuole medie superiori nell’anno scolastico 2012/2013” assicurando alle
Scuole medie superiori italiane operanti in Croazia, all’atto d’iscrizione alle stesse, il
diritto di valutare e assegnare punteggio al voto d’italiano conseguito dai candidati alle
scuole elementari.
Tale diritto è stato nuovamente negato con le disposizioni per l’iscrizione all’anno sc.
2013/2014 emanate il 22 gennaio 2013. In merito i vertici politici dell’Unione Italiana
sono intervenuti sia presso il competente Ministero sia a livello di Vicepresidente del
Governo, Neven Mimica, incaricato per le questioni delle minoranze nazionali in un
colloquio ufficiale il 24 gennaio 2013 a Zagabria.
Con la nota n. 602-03/13-06/00025; 533-21-13-0002 pervenuta all’Unione Italiana in
data 27 marzo 2013, il Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport della
Repubblica di Croazia, su ricorso dell’Unione Italiana, delle scuole medie superiori e di
diverse scuole elementari della Comunità Nazionale Italiana, ha espresso disponibilità ad
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integrare le disposizioni del “Decreto sugli elementi e sui criteri per la scelta dei
candidati per l’iscrizione alle scuole medie superiori nell’anno scolastico 2013/2014”
onde introdurre, su espressa richiesta delle Scuole medie superiori italiane operanti in
Croazia, la valutazione a fini punteggio delle competenze in lingua italiana all’atto
d’iscrizione alle SMSI (in allegato).
Ne consegue che il Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport della
Repubblica di Croazia pur riconoscendo agli alunni delle scuole in lingua italiana in
Croazia la necessità della competenza linguistica nella lingua materna della minoranza
nazionale italiana ai sensi dei diritti della minoranza nazionale italiana, persiste nel non
tener conto della tutela dei diritti acquisiti dalla minoranza italiana in Croazia, come pure
del fatto che la Lingua italiana nelle scuole nella lingua e nella scrittura delle minoranze
nazionali che seguono in Croazia il processo formativo prescritto dal “MODELLO A” non
è solamente una delle discipline curricolari, bensì rappresenta la lingua veicolare
dell'apprendimento e dell'insegnamento dell'intero processo formativo.
Alla luce delle disposizioni dell'articolo 2. dell'Accordo italo croato sui diritti delle
minoranze sottoscritto il 5 novembre 1996 ratificato dal Sabor il 19 settembre 1997 (BU Contratti internazionali n. 15/97), dalle quali si evince che la Repubblica di Croazia si è
assunta il dovere di garantire il rispetto dei diritti acquisiti dalla minoranza italiana in
Croazia sanciti da precedenti accordi internazionali e dall'ordinamento giuridico dello
Stato predecessore, l'Unione Italiana delibera di avviare il procedimento di valutazione
della legittimità costituzionale del succitato Atto ministeriale.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
KLASA:
URBROJ:

602-03/13-06/00008
533-21-13-0001

Zagreb, 22. siječnja 2013.
Na temelju članka 22., stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. i 86/12.) i članka 20.,
stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, br. 30/09.), ministar znanosti,
obrazovanja i sporta donosi
ODLUKU
O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA
ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2013./2014.
I.
Ovom odlukom utvrđuju se zajednički, posebni i dodatni elementi i kriteriji za izbor
kandidata za upis u I. razred srednjih škola u Republici Hrvatskoj.
Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li
korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
I. OPĆE ODREDBE

II.

U I. razred srednje škole upisuju se kandidati koji su završili osnovno obrazovanje, a
u skladu s planiranim brojem upisnih mjesta.
Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati
iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije.
Kandidati se za upis u obrazovne programe prijavljuju i upisuju putem mrežne
stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).
U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u najviše pet škola
odnosno ukupno 10 obrazovnih programa.
III.
U srednju školu može se upisati i redovito obrazovati i kandidat koji je strani
državljanin iz zemlje izvan Europske unije, a ispunjava najmanje jedan od sljedećih uvjeta:
1. ako za to postoji međudržavni ugovor ili drugi interes tijela državne ili lokalne
vlasti odnosno javnih ustanova;
2. ako takva osoba ima status izbjeglice u Hrvatskoj koji je utvrdilo ovlašteno
upravno tijelo u Hrvatskoj;
3. ako je roditelj ili skrbnik te osobe hrvatski državljanin;
4. ako roditelj te osobe ima radnu dozvolu i dozvolu privremenoga boravka ili
poslovnu dozvolu u Hrvatskoj;

5. ako roditelj te osobe ima odobren stalni boravak u Hrvatskoj;
6. ako je roditelj te osobe diplomatski ili poslovni predstavnik strane države u
Hrvatskoj;
7. ako je takva osoba ili roditelj te osobe azilant ili tražitelj azila;
8. ako je takva osoba ili roditelj te osobe stranac pod supsidijarnom zaštitom ili
stranac pod privremenom zaštitom.
II. ZAJEDNIČKI, POSEBAN I DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA
IV.
Za upis u I. razred redovitoga srednjeg obrazovanja u srednjim školama prijavljenim
kandidatima vrednuju se i boduju zajednički, poseban i dodatni element, odnosno:
Zajednički element:
-

prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u
posljednja četiri razreda osnovnoga obrazovanja;

-

za upis u programe za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe obrazovanja za
vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine, vrednuju se i zaključne ocjene u
posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski
jezik, Matematika i prvi strani jezik;
Na takav je način moguće steći najviše 50 bodova.

-

za upis u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje strukovne
kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine, vrednuju se i zaključne ocjene u
posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski
jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak
obrazovanja u pojedinim vrstama obrazovnih programa (iz priloženoga Popisa
predmeta posebno važnih za upis).
Na takav je način moguće steći najviše 80 bodova.

Poseban element:
-

sposobnosti i darovitosti;

Dodatni element:
-

uspjeh kandidata u otežanim uvjetima obrazovanja.

U slučaju da kandidatu u svjedodžbama za posljednje četiri godine osnovnoga
obrazovanja nije upisana ocjena iz nekoga od nastavnih predmeta koji su značajni za prijavu
za upis, za utvrđivanje broja bodova iz toga nastavnoga predmeta koristi se prosjek svih
zaključnih ocjena na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnoga obrazovanja.
V.
Upis kandidata hrvatskih državljana koji se vraćaju iz iseljeništva ili obrazovanja
u inozemstvu
Pravo na izravni upis u srednju školu bez vrednovanja postignutoga uspjeha u
osnovnoj školi, osim u programe za koje se provjeravaju posebne sposobnosti, imaju:

-

kandidati koji su se najmanje dva od posljednja tri razreda prethodnoga
obrazovanja školovali u inozemstvu.
Za ostvarivanje prava na izravan upis kandidat prilaže dokaze o boravku i svjedodžbe
razreda završenih u inozemstvu.
VI.
Upis u srednjoškolske programe obrazovanja kandidata stranih državljana iz
zemalja izvan Europske unije
Kandidati strani državljani iz zemalja izvan Europske unije, a koji ne ispunjavaju ni
jedan od uvjeta iz točke III. ove Odluke, mogu se upisati u srednju školu kao redoviti učenici
uz uvjet da plaćaju troškove školovanja.
Odluku o godišnjim troškovima školovanja, koji ne mogu biti manji od 2.500 kuna,
donosi upravno tijelo osnivača nadležno za poslove obrazovanja odnosno Gradski ured za
obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba na prijedlog školskoga odbora.
III. POSEBAN ELEMENT VREDNOVANJA
VII.
Sposobnosti i darovitosti kandidata dokazuju se i vrednuju:
-

na osnovi provjere (ispitivanja) sposobnosti umjetničkog izražavanja i
kreativnosti;
na osnovi rezultata natjecanja u znanju koja se provode u organizaciji Agencije za
odgoj i obrazovanje te rezultata međunarodnih natjecanja;
na osnovi rezultata natjecanja školskih sportskih društava za osnovne škole koja
se organiziraju i izvode pod nadzorom Hrvatskoga školskoga športskog saveza;
na osnovi kategorizacije Hrvatskoga olimpijskog odbora, Hrvatskoga
paraolimpijskog odbora odnosno Hrvatskoga športskog saveza gluhih.
VIII.

Preduvjeti za upis u umjetničke (likovne, glazbene i plesne) škole
Umjetničke (likovne, glazbene i plesne) škole provode ispitivanje darovitosti kandidata
za pojedine vrste umjetničkoga izraza i utvrđuju rezultate u skladu sa sljedećim kriterijima:
Programi likovne umjetnosti i dizajna
U programe likovne umjetnosti i dizajna upisuju se kandidati koji na temelju
zajedničkoga elementa vrednovanja iz točke IV. ove Odluke ostvare najmanje 44 boda.
Iznimka je dokazana osobita likovna darovitost postizanjem maksimalnog broja bodova iz
posebne provjere darovitosti iz ove točke.
Darovitost za likovno izražavanje provjerava se:
a) crtanjem olovkom ili ugljenom;
b) slikanjem (tempera, gvaš ili akvarel).

Navedenom provjerom moguće je ostvariti najviše 120 bodova. U programe likovne
umjetnosti i dizajna ne mogu se upisati kandidati koji na navedenoj provjeri ostvare manje od
70 bodova.
Konačna ljestvica poretka kandidata utvrđuje se zbrajanjem bodova dobivenih
provjerom darovitosti za likovno izražavanje i elemenata vrednovanja iz točke IV. ove
Odluke.
Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji
je ostvario veći broj bodova iz provjere darovitosti za likovno izražavanje.
Programi glazbene umjetnosti
a) Kandidati koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi (II.)
pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se u I. razred četverogodišnjega srednjega
glazbenog programa.
Kandidatima se vrednuju:
- elementi vrednovanja iz točke IV. ove Odluke
- opći uspjeh iz petoga i šestoga razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnoga
obrazovanja;
- ostvareni rezultat na prijamnomu ispitu glazbene darovitosti.
Prijamni ispit za instrumentaliste i pjevače obuhvaća provjeru iz temeljnoga predmeta
struke i solfeggia, za teoretičara provjeru iz klavira i solfeggia, a za graditelja i restauratora
glazbala provjeru solfeggia i ocjenu priloženog rada (izgrađeno glazbalo).
Temeljem gore navedenih elemenata vrednovanja kandidat može ostvariti najviše
180 bodova.
Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji
je ostvario veći broj bodova na prijamnomu ispitu glazbene darovitosti.
b) Kandidati koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu upisuju prvi pripremni
razred srednje glazbene škole nakon prijamnoga ispita s ispitom sluha, glazbenog pamćenja
i ritma, a za glazbenika pjevača i izvedbe dviju vokalnih skladbi po slobodnom izboru.
Kandidati koji upisuju programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom
upisuju se na temelju zajedničkoga elementa vrednovanja iz točke IV. ove Odluke uz uvjet
da ostvare najmanje 44 boda te minimalno 70 bodova temeljem rezultata iz prijamnoga ispita
glazbene darovitosti.
Programi plesne umjetnosti
a) Kandidati koji su uspješno završili osnovno plesno, odnosno baletno obrazovanje
ili pripremni razred srednje plesne škole upisuju se u I. razred četverogodišnjega srednjega
plesnog programa.
Kandidatima se vrednuju:
- elementi vrednovanja iz točke IV. ove Odluke
- opći uspjeh iz četvrtoga razreda plesne odnosno baletne škole ili uspjeh iz
pripremnoga razreda;
- ostvareni rezultat na prijamnomu ispitu plesne darovitosti, koji uključuje uspjeh iz
glavnih plesnih predmeta koje utvrđuje škola.

Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji
je ostvario veći broj bodova na prijamnomu ispitu plesne darovitosti.
Temeljem gore navedenih elemenata vrednovanja kandidat može ostvariti najviše
120 bodova.
b) Kandidati koji nisu pohađali osnovnu plesnu školu (npr. oni koji su bili članovi
folklornih ili plesnih skupina, polaznici nekoga tečaja i sl.) upisuju pripremni razred srednje
plesne škole nakon prijamnoga ispita plesne darovitosti.
Kandidati koji upisuju programe plesne umjetnosti s općeobrazovnim dijelom
upisuju se na temelju zajedničkoga elementa vrednovanja iz točke IV. ove Odluke uz uvjet
da ostvare najmanje 44 boda te minimalno 70 bodova temeljem rezultata iz prijamnoga ispita
plesne darovitosti.
Upis iznimno darovitih kandidata
Na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost nastavničkog vijeća, u
pripremni program srednje škole odnosno u prvi razred srednje glazbene ili plesne škole
mogu se upisati i kandidati koji još nisu završili završni razred osnovnog obrazovanja, a
nakon provjere darovitosti. Provjeru darovitosti škola je dužna javno objaviti na mrežnim
stranicama škole i Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole i
navesti rokove i mjesto ispitivanja.
Dobne granice za upis
Dobne granice za upis učenika u pojedine programe srednjega umjetničkog
obrazovanja propisane su člankom 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (N. N., br.
130/11.).
Preduvjeti za upis kandidata u razredne odjele za sportaše
IX.
Pravo prijave za upis imaju kandidati koji na temelju zajedničkoga elementa
vrednovanja iz točke IV. ove Odluke ostvare minimalni bodovni prag za upis u gimnazije
odnosno druge vrste četverogodišnjih srednjih škola te prilože potvrdu odgovarajućega
nacionalnoga sportskog saveza o sportskomu postignuću.
VREDNOVANJE POSEBNIH REZULTATA U PRETHODNOM OBRAZOVANJU
X.
Kandidatima se vrednuju posebni rezultati iz prethodnog obrazovanja ako su:
- završili osnovnu školu i šest razreda osnovne glazbene ili četiri razreda osnovne
plesne škole, koja ima odobrenje za rad Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta, s dva dodatna boda za upis u sve obrazovne programe;
- u osnovnoj školi najmanje četiri školske godine učili drugi strani jezik, s jednim
dodatnim bodom za upis u sve obrazovne programe;
- u osnovnoj školi najmanje četiri školske godine učili jedan od klasičnih jezika, s
jednim dodatnim bodom za upis u jezične i klasične gimnazijske programe.

Vrednovanje rezultata postignutih na natjecanjima iz znanja i u sportu
Kandidatu se na osnovu točaka XI. i XII. vrednuje samo jedno (najpovoljnije) postignuće.
Vrednovanje rezultata postignutih na natjecanjima iz znanja
XI.
Pravo na dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na
državnim natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis
(Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranoga jezika te tri nastavna predmeta posebno
važna za upis iz Popisa predmeta posebno značajnih za upis), iz Kataloga natjecanja i smotri
učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koja se provode u
organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te na osnovi rezultata s međunarodnih
natjecanja u znanju iz gore navedenih predmeta posebno značajnih za upis, i to:

Vrsta natjecanja

Državna/međunarodna natjecanja

Broj bodova
koji se
dodaju na
broj bodova
Opis
koji je
utvrđen
tijekom
postupka
vrednovanja
Izravan upis
(pod uvjetom
da prijeđu
minimalni
bodovni prag
Prvo
osvojeno
mjesto
kao
za upis te
pojedinac u 7. ili 8. razredu zadovolje na
osnovnog obrazovanja
ispitu
sposobnosti i
darovitosti u
školama u
kojima je to
uvjet za upis)
Prvo
osvojeno
mjesto
kao
pojedinac u 5. ili 6. razredu
osnovnog obrazovanja

3 boda

Prvo osvojeno mjesto kao članovi
skupine u posljednja četiri razreda
osnovnog obrazovanja

3 boda

Drugo osvojeno mjesto kao
pojedinci ili članovi skupine u
posljednja četiri razreda osnovnog
obrazovanja
Treće osvojeno mjesto kao
pojedinci ili članovi skupine u
posljednja četiri razreda osnovnog
obrazovanja

2 boda

1 bod

Dokaz o ostvarenom rezultatu na međunarodnom natjecanju izdaje organizator tog
natjecanja.
Diplomu o ostvarenom rezultatu na natjecanju, u kojima su, uz podatke o natjecatelju
i vrsti natjecanja, navedeni i podaci o osvojenome mjestu na natjecanju pojedinaca ili na
natjecanju skupina s navedenim brojem članova skupine, za državno natjecanje izdaje
Agencija za odgoj i obrazovanje.
Vrednovanje rezultata postignutih na sportskim natjecanjima
XII.
Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog
obrazovanja na natjecanjima školskih sportskih društava koja su ustrojena sukladno
Propisniku Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske pod
nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskoga školskoga sportskog saveza.

Vrsta natjecanja

Natjecanja školskih sportskih
društava

Opis

Učenici koji su na državnom ili
međunarodnom natjecanju kao
članovi ekipe osvojili prvo mjesto
Učenici koji su na državnom ili
međunarodnom natjecanju kao
članovi ekipe osvojili drugo mjesto
Učenici koji su na državnom ili
međunarodnom natjecanju kao
članovi ekipe osvojili treće mjesto

Broj bodova
koji se
dodaju na
broj bodova
koji je
utvrđen
tijekom
postupka
vrednovanja
3 boda
2 boda
1 bod

Pravo na dodatne bodove kandidati dokazuju odgovarajućim uvjerenjem Hrvatskoga
školskoga sportskog saveza.
Kandidatima koji su na temelju postignutih sportskih rezultata ostvarili status
kategoriziranoga sportaša od I. do VI. kategorije pripadaju dodatni bodovi, i to:
-

vrhunskome sportašu I., II. ili III. kategorije pripadaju tri boda;
vrsnome sportašu IV. kategorije i darovitome sportašu V. kategorije pripadaju
dva boda;
darovitome sportašu VI. kategorije pripada jedan bod.

Pravo na dodatne bodove kandidat dokazuje rješenjem Hrvatskoga olimpijskog
odbora, Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga sportskog saveza gluhih, koje mora
biti važeće na dan objave konačnih ljestvica poretka.

IV. DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA
Vrednovanje rezultata učenja kandidata u otežanim uvjetima prethodnog
obrazovanja
XIII.
Upis kandidata na temelju Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
Pravo na izravan upis, pod uvjetom da prijeđu minimalni bodovni prag za upis te
zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis, imaju:
-

djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz
članka 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (N. N., br. 33/92., 57/92.,
77/92., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 82/01. i 103/03.);

-

djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenja
organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8.
navedenoga zakona;

Za ostvarivanje prava iz stavka 1. ove točke kandidat je dužan priložiti odgovarajuća
rješenja i potvrde nadležnih državnih tijela odnosno:
-

potvrdu nadležnoga područnog odjela ili odsjeka za poslove obrane u Republici
Hrvatskoj (dokaz o statusu hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskoga
rata);
-

potvrdu mjerodavnoga ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne)
samouprave odnosno potvrdu mjerodavnoga upravnog tijela Grada Zagreba (djeca
mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100%-tnim oštećenjem
organizma).
Upis kandidata s teškoćama
XIV.
Kandidati s teškoćama u razvoju

Kandidati s teškoćama u razvoju su kandidati čije su teškoće u razvoju utvrđene u
postupku vještačenja u sustavu socijalne skrbi tijekom pohađanja najmanje jednoga od
posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja i/ili su osnovnu školu završili prema rješenju
ureda državne uprave u županiji odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i šport
Grada Zagreba o primjerenom obliku školovanja.
Kandidat s teškoćama u razvoju ima pravo izravnoga upisa u programe obrazovanja
za koje posjeduje stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga
zavoda za zapošljavanje te ako zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u
kojima je to uvjet za upis.
Za ostvarenje prava izravnoga upisa kandidat obvezno prilaže:
- rješenje ureda državne uprave u županiji odnosno Gradskoga ureda za
obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba o primjerenom obliku školovanja u
osnovnoj školi;

- stručno mišljenje nadležnoga školskog liječnika (specijalist školske medicine), koji je
pratio učenika tijekom prethodnog obrazovanja o utvrđenim zdravstvenim smetnjama
koje mogu značajnije sužavati mogući izbor obrazovnih programa i zanimanja, a na
osnovi medicinske specijalističke dokumentacije;
- stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika za najmanje tri primjerena
programa obrazovanja (strukovnoga, umjetničkoga i/ili gimnazijskoga).
Kandidati koji su osnovno obrazovanje završili po redovitome nastavnom planu i
programu uz individualizirani pristup, kao i učenici koji su osnovno obrazovanje završili po
prilagođenome nastavnom planu i programu, mogu nastaviti školovanje:
- po redovitome nastavnom
individualiziranim pristupom;

planu

i

programu

srednjega

obrazovanja

s

- po prilagođenome nastavnom planu i programu srednjega obrazovanja;
- ili, iznimno, po posebnome nastavnom planu i programu u srednjim školama ili
posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama odnosno ustanovama socijalne skrbi koje
imaju odobrenje za provođenje srednjoškolskih programa za učenike s teškoćama u
razvoju.
Kandidati koji su osnovno obrazovanje završili po posebnom nastavnom planu i
programu mogu nastaviti školovanje po posebnom nastavnom planu i programu u srednjim
školama ili posebnim odgojno obrazovnim ustanovama, odnosno ustanovama socijalne skrbi
koje imaju odobrenje za provođenje srednjoškolskih programa za učenike s teškoćama u
razvoju.
XV.
Kandidatima će se priznati ostvarivanje samo jednoga (najpovoljnijega) od prava
prema odredbama navedenim u točkama XV. i XVI., bez obzira na to mogu li ostvariti dva ili
više prava.
Kandidati sa zdravstvenim teškoćama
Kandidati sa zdravstvenim teškoćama su kandidati koji su prethodno obrazovanje
završili po redovitome nastavnom planu i programu, a kojima su teška zdravstvena oštećenja
ili kronične bolesti i/ili dulje liječenje utjecale na postizanje rezultata tijekom prethodnog
obrazovanja te značajno smanjuju mogućnost izbora srednjoškolskoga obrazovnog
programa.
Kandidatima sa zdravstvenim teškoćama dodaju se dva boda na broj bodova koji je
utvrđen tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno
mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. S tako
utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.
Kandidat iz stavka 1. ove točke može se natjecati za upis pod uvjetom da je ostvario
broj bodova (na temelju elemenata vrednovanja iz točke IV. ove odluke i dodatnih bodova iz
stavka ove točke) koji je određen kao minimalni bodovni prag za tu vrstu škole te ako
zadovolji na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis.
Za ostvarivanje prava na dodatne bodove kandidat iz stavka 1. ove točke prilaže:

-

-

stručno mišljenje nadležnoga školskog liječnika (specijalista školske
medicine), koji je pratio učenika tijekom prethodnog obrazovanja, a na osnovi
medicinske specijalističke dokumentacije o utvrđenim zdravstvenim
smetnjama koje mogu značajnije sužavati mogući izbor obrazovnih programa i
zanimanja;
stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika za najmanje tri primjerena
programa obrazovanja (strukovnoga, umjetničkoga i/ili gimnazijskoga).
XVI.

Kandidati koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim
ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima
Kandidatu koji živi u otežanim uvjetima uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te
odgojnim čimbenicima koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan bod
na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrjednovanja. S tako utvrđenim brojem
bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.
Kandidat iz stavka 1. ove točke može se natjecati za upis pod uvjetom da je ostvario
broj bodova (temeljem elemenata vrednovanja iz točke IV. ove Odluke i dodatnih bodova iz
stavka 1. ove točke) određen kao minimalni bodovni prag za tu vrstu škole te ukoliko
zadovolji na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis.
Otežani uvjeti uzrokovani ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima koji su
mogli utjecati na uspjeh kandidata u osnovnoj školi jesu, ako kandidat:
-

-

živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti;
živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja, u smislu članka 2. Zakona o
poticanju zapošljavanja (N. N., br. 57/12 i 120/12);
živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj
zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete) korisnika socijalne skrbi, u
smislu članaka 27. i 30. Zakona o socijalnoj skrbi (N. N., br. 33/12) te
posjeduje rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga
tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o
pravu samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi;
ako je kandidatu jedan roditelj preminuo;
ako je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, u smislu
čl. 27. Zakona o socijalnoj skrbi (N. N., br. 33/12).

Za ostvarivanje navedenih prava kandidat je dužan priložiti odgovarajuća rješenja,
potvrde ili druge dokumente:
-

-

liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja;
potvrdu o dugotrajnoj nezaposlenosti oba roditelja iz područnog ureda
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt centra za
socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne)
jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne
skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu, socijalnoj skrbi i za
zapošljavanje;
potvrdu o smrti roditelja (preslika smrtovnice);
potvrdu nadležnoga centra za socijalnu skrb da je kandidat korisnik socijalne
skrbi.

Upis kandidata na osnovi Nacionalnoga programa za Rome
XVII.
Kandidatu za upis, koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a živi u uvjetima koji
su mogli utjecati na njegov uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan bod na broj bodova koji
je utvrđen tijekom postupka vrednovanja. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se
rangira na ukupnoj ljestvici poretka.
Kandidat iz stavka 1. ove točke može se natjecati za upis pod uvjetom da je ostvario
broj bodova (na temelju elemenata vrednovanja iz točke IV. ove odluke i dodatnih bodova iz
stavka 1. ove točke) koji je određen kao minimalni bodovni prag za tu vrstu škole te ako
zadovolji na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis.
Za korištenje ovoga prava kandidat prilaže:
- preporuku Vijeća romske nacionalne manjine odnosno registrirane romske
udruge;
- preporuku nadležnoga centra za socijalnu skrb;
- mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji kandidata za najmanje tri primjerena
programa obrazovanja.
V. ROKOVI
XVIII.
Rokovi prijava za upis, razredbeni postupak i upis određuju se u skladu s Odlukom o
upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2013./2014. koju donosi ministar
znanosti, obrazovanja i sporta.
VI. ZDRAVSTVENE KONTRAINDIKACIJE
XIX.
Škola je dužna na svim dostupnim i vidljivim mjestima (oglasna ploča škole, mrežne
stranice škole, mrežna stranica Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u
srednje škole) istaknuti programe obrazovanja za koje postoje određeni zdravstveni
preduvjeti (popis zdravstvenih kontraindikacija), kao i one programe za koje je posebnim
propisima i mjerilima određeno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti kandidata kao obveza
pri upisu u školu.
Za upis u spomenute programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije, kada
je to utvrđeno posebnim propisima (npr. zdravstvo, željeznički, pomorski i zračni promet, obrt
i dr.), škola je dužna objaviti da je uvjet za upis liječnička svjedodžba medicine rada.

VII. POSEBNA MJERILA I POSTUPCI ZA UPIS
Mjerila i postupci za izbor i upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne
kvalifikacije u trajanju od tri godine
XX.
Izbor kandidata za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u
trajanju od tri godine utvrđuje se na temelju:
-

elemenata vrednovanja iz točke IV. ove Odluke;
zdravstvenoj sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u
odabranome zanimanju.

Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i zadaća dokazuje se
liječničkom svjedodžbom medicine rada, ako je škola tako propisala.
XXI.
Škole koje upisuju kandidate u programe obrazovanja za stjecanje strukovne
kvalifikacije za koje je potrebna specifična sposobnost (tjelesna, govorna i slična) za
stjecanje neke vještine mogu provoditi dodatnu provjeru kandidata za obrazovni program.
XXII.
Uz zajednička mjerila, za upis u programe obrazovanja za vezane obrte primjenjuju
se i posebna mjerila i postupci utvrđeni na temelju posebnih propisa.
Mjerila i postupci za izbor i upis u programe obrazovanja za vezane obrte
XXIII.
Elementi, pravila i postupci za izbor kandidata za upis u programe obrazovanja za
vezane obrte utvrđuju se na temelju Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i
stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i
ocjenjivanju naučnika (N. N., br. 69/04.).
Izbor kandidata za upis utvrđuje se na temelju:
-

elemenata vrednovanja iz točke IV. ove Odluke;
zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u
odabranome zanimanju.

Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća uvjet je za
prijavu u odabrano zanimanje i dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada.
Nakon utvrđene ljestvice poretka kandidata za upis kandidati su dužni u roku od 7
dana dostaviti školi sklopljen ugovor o naukovanju (Pravilnik o minimalnim uvjetima za
ugovor o naukovanju, N. N., br. 18/08., 19/10. i 109/12.).
Licencirani obrt može provesti postupak odabira kandidata s kojime će sklopiti ugovor
o naukovanju, ako se o tome usuglase područna obrtnička komora i škola.
Područne obrtničke komore dužne su nakon objave ove Odluke dostaviti strukovnim
školama popise licenciranih obrta i pravnih osoba s točnom adresom i brojem slobodnih

mjesta za praktični dio naukovanja po zanimanjima. Obveza je da se popisi slobodnih mjesta
za praktični dio naukovanja istaknu na oglasnim pločama područnih komora i udruženja
obrtnika te na oglasnim pločama škola.
Kada je broj slobodnih mjesta za praktični dio naukovanja u licenciranome obrtu ili
pravnoj osobi za pojedine programe obrazovanja za vezane obrte znatno veći od planiranog
broja učeničkih mjesta za istovjetna zanimanja u školi, područna obrtnička komora će
uskladiti broj mjesta u odgovarajućemu strukovnom cehu tako da se poimence utvrdi s kojim
će obrtima ili pravnim osobama za ovu školsku godinu sklapati ugovor o naukovanju, o čemu
obavještava školu.
Ugovor o naukovanju sklapaju licencirani obrt ili pravna osoba i naučnik (roditelj ili
skrbnik), u skladu s člankom 40. i 46. Zakona o obrtu (N. N., br. 77/93., 42/95., 88/95.,
24/96., 82/96., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01., 68/07. i 79/07. i 40/10. - OUSRH), koji donosi
na uvid:
-

ovjerenu presliku svjedodžbe završnoga razreda osnovnog obrazovanja;
liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada.

U ugovaranju praktičnoga dijela naukovanja sudjeluje i škola na način da ovjerava
ugovor, a o zaključenim ugovorima uspostavlja i vodi evidenciju.
Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan primjerak pripada
naučniku (roditelju ili skrbniku), obrtniku (pravnoj osobi), školi i područnoj obrtničkoj komori.
Ugovor o naukovanju ovjerava se u nadležnom uredu područne obrtničke komore, o
čemu evidenciju vodi Hrvatska obrtnička komora. Licencirani obrt ili pravna osoba može
sklopiti onoliko ugovora koliko je utvrđeno u područnoj obrtničkoj komori, a sukladno broju
slobodnih mjesta za praktični dio naukovanja.
Radi odabira naučnika licencirani obrt ili pravna osoba može prije sklapanja ugovora
utvrditi uvjete i raspisati natječaj za prijam naučnika. Ako se na tako objavljeni natječaj prijavi
više naučnika nego što ima slobodnih mjesta za praktični dio naukovanja, preporučuje se
licenciranome obrtu ili pravnoj osobi da ugovor sklopi s naučnikom koji ima bolji školski
uspjeh.
Izravan upis u programe obrazovanja za vezane obrte imaju djeca obrtnika koja se
upisuju u program istovjetan obrtu kojim se bave roditelji ili skrbnici na temelju ovjerene
preslike obrtnice roditelja ili skrbnika kojim dokazuju vrstu obrta kojim se bave, ako
ispunjavaju ostale uvjete za upis koje utvrđuje škola.
VIII. UTVRĐIVANJE UKUPNOGA REZULTATA KANDIDATA
XXIV.
Ukupan rezultat kandidata utvrđuje se na temelju broja bodova koje je kandidat
stekao po svim osnovama vrednovanja (uspjeh u prethodnom obrazovanju, sposobnostima i
darovitosti, uspjeh na natjecanjima i u otežanim uvjetima obrazovanja). Na temelju ukupnoga
rezultata utvrđuje se ljestvica poretka kandidata za upis i objavljuje na mrežnoj stranici
Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole.

MINIMALNI BODOVNI PRAG
Minimalni broj bodova potrebnih za prijavu temelji se na zajedničkom elementu
vrednovanja iz točke IV. ove Odluke te iznosi:
-

56 bodova za upis u gimnazije;
50 bodova za upis u eksperimentalni program strukovne gimnazije;
44 boda za upis u ostale programe obrazovanja u trajanju od najmanje četiri
godine.

Škole na području od posebne državne skrbi, u brdsko-planinskim područjima te na
otocima i škole s nastavom na jezicima nacionalnih manjina za programe koji se izvode na
jeziku i pismu nacionalnih manjina, mogu umanjiti minimalni bodovni prag za najviše 4 boda.
Minimalni broj bodova primjenjuje se tijekom cijeloga upisnog postupka.
Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe
obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine te za programe obrazovanja koji
traju manje od tri godine, a najmanje godinu dana, ne utvrđuje se minimalni broj
bodova koji su potrebni za upis.
IX. PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA STJECANJE STRUKOVNE KVALIFIKACIJE
U TRAJANJU MANJEM OD TRI GODINE, A NAJMANJE GODINU DANA
XXV.
Ljestvica poretka kandidata koji su se prijavili za upis u I. razred srednje škole radi se
na osnovu prosjeka svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u
posljednja četiri razreda osnovnoga obrazovanja te posebnog i dodatnog elementa
vrednovanja iz točke IV. ove Odluke.

MINISTAR

dr. sc. Željko Jovanović

Klasa:
Ur..br.:
Rijeka, 29. travnja 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
UPRAVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
n/p POMOĆNICE MINISTRA, A. Nježić, prof.
Donje Svetice 38
ZAGREB
Predmet: Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u
školskoj godini 2013./2014.,
dopuna – traži se.
Poštovana,
Unione Italiana zaprimila je 27. ožujka 2013. g. Vaš odgovor (KLASA: 602-03/13-06/00025;
URBROJ: 533-21-13-0002) na Zahtjev za dopunu Odluke o elementima i kriterijima za izbor
kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2013./2014. koji Vam je Unione Italiana
uputila 25. siječnja 2013.g.. U odgovoru Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta predlaže,
citiramo: poštujući potrebu škola koje provode nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina
da kandidati koji prijavljuju te obrazovne programa dobro poznaju talijanski jezik kako bi
mogli kvalitetno pratiti obrazovni program, predlažemo da vrednovanje Talijanskoga
(materinskog jezika) škole provedu kroz dodatnu provjeru kandidata čiji će rezultati na taj
način imati utjecaj na stvaranje konačne liste poretka za upis.
Predlloženo vrednovanje Talijanskog jezika kroz dodatnu provjeru nije u duhu poštivanja i
očuvanja stečenih prava, tj. nije u skladu sa čl. 2. Međunarodnog ugovora između Republike
Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina, od 5. studenog 1996. g., ratificiranog u
Hrvatskom saboru dana 19. rujna 1997. g., koji je objavljen u NN – Međunarodni ugovori br.
15/97, kojim se Republika Hrvatska obvezala jamčiti poštivanje prava talijanske manjine
stečenih na temelju međunarodnih ugovora i unutarnjeg pravnog poretka države prednice na
čitavom području Republike Hrvatske kao i poštivati nova prava talijanske manjine sadržana
u unutarnjem pravnom poretku Republike Hrvatske.
Naime, za upis u I. razred redovitoga srednjeg obrazovanja u srednjim talijanskim školama u
Republici Hrvatskoj prijavljenim kandidatima uspjeh iz Talijanskog jezika uvijek se vrednuje
i boduje kao zajednički element i to i u sklopu prosjeka svih zaključnih ocjena svih nastavnih
predmeta i kroz zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja iz
nastavnog predmeta Talijanski jezik.
Od osamostaljenja Republike Hrvatske to pravo nije nikad nitko osporio, do Vašeg dopisa od
14. svibnja 2012. g. (KLASA: 602-03/12-06/00049; URBROJ: 533-09-12-0002), na čemu
Unione Italiana Vam je ukazala 1. lipnja 2012. g. Zahtjevom za dopunu Odluke o elementima
i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2012./2013.

Kako bi omogućili sadašnjim i budućim kandidatima za upis u srednje talijanske škole u
Republici Hrvatskoj da uživaju ista ona prava koja su uživali njihovi prethodnici u
neprekidnom slijedu do dana današnjega molimo Vas da još jednom razmotrite naš zahtjev za
dopunu Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u
školskoj godini 2013./2014.
S poštovanjem,

Predsjednik Izvršnog Vijeća
Maurizio Tremul

Predsjednik
dr. sc. Furio Radin

Dostaviti:
- Prvoj potpredsjednici Vlade, Ministrici vanjskih poslova i europskih integracija Republike
Hrvatske, dr. sc. V. Pusić.
- Potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske, dr. sc. N. Mimici.
- Ministru znanosti, obrazovanja i sporta, dr. sc. Ž. Jovanoviću.
- Ministarstvu vanjskih poslova Talijanske Republike.
- Veleposlaniku Talijanske Republike u Republici Hrvatskoj, Amb. E. D’Alessandro.

UNIONE ITALIANA
Uljarska ul. 1/IV
51000 RIJEKA
Rijeka, 10. lipnja 2013.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

10 000 ZAGREB

Predlagatelj: UNIONE ITALIANA sa sjedištem u Rijeci, Uljarska ul. 1/IV,
OIB 10823861913, zastupana po Predsjedniku, dr. sc. Furiu Radinu, i
Predsjedniku Izvršnog odbora, Mauriziu Tremulu

PRIJEDLOG
za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Odluke o elementima i
kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj
godini 2013/2014 s Ustavom i zakonom
Temeljem odredbe čl. 38. st. 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (NN
99/99, 29/02 i 49/02) predlagatelj ovim predlaže pokrenuti postupak ocjene suglasnosti
citirane odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, klase: 602-03/13-06/00008,
urbroja: 533-21-13-0001, od 22. siječnja 2013. god., s Ustavom i zakonom.
Predlagatelj je udruga sa svojstvom pravne osobe koja je čl. 4. međunarodnog ugovora
između Republike Hrvatske i Talijanske republike o pravima manjina (NN Međunarodni
ugovori, 15/97) priznata kao organizacija koja predstavlja talijansku manjinu u Republici
Hrvatskoj.
Osobe ovlaštene za zastupanje predlagatelja su Predsjednik Unione Italiana, dr. sc. Furio
Radin, i Predsjednik Izvršnog odbora Unione Italiana, Maurizio Tremul.
DOKAZ: izvod iz Registra udruga Republike Hrvatske
uvid u Međunarodni ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske republike o
pravima manjina
Predlagatelj smatra da su odredbe čl. IV., alineje 2. i 3. Odluke o elementima i
kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini
2013/2014, klase: 602-03/13-06/00008, urbroja: 533-21-13-0001, od 22. siječnja 2013.
god., protivne Ustavu i zakonu, pa ovime, u skladu s odredbom čl. 39. st. 2. Ustavnog
zakona o ustavnom sudu Republike Hrvatske, predlaže ukidanje navedenih odredbi
citirane odluke.
Citirana odluka ima značaj općeg akta koji se primjenjuje na neograničeni broj
adresata pa može biti predmetom ocjene suglasnosti s Ustavom i zakonom.
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Obrazloženje prijedloga
Odredbom čl. IV., alineje 2. i 3. citirane odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
propisano je da se za upis u prvi razred redovitog srednjeg obrazovanja u srednjim školama
prijavljenim kandidatima vrednuju i boduju zaključne ocjene u posljednja dva razreda
osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik (za
upis u programe za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe obrazovanja za vezane obrte u
trajanju od najmanje tri godine), odnosno zaključne ocjene u posljednja dva razreda iz
nastavnih predmeta Hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta
važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim vrstama obrazovnih programa (za upis u
gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju
od najmanje četiri godine).
Obvezno vrednovanje hrvatskog jezika prilikom upisa u srednju školu nije prijeporno kada se
radi o upisima u srednju školu u kojoj se nastava izvodi na hrvatskom jeziku, ali je protivno
Ustavu i zakonu kada se radi o upisima u srednje škole u kojima se nastava izvodi na
talijanskom jeziku kao jeziku nacionalne manjine.
Naime, odredbom čl. 2. međunarodnog ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske
republike o pravima manjina (NN Međunarodni ugovori, 15/97), koji je potvrđen u skladu s
Ustavom i objavljen te je sukladno čl. 140. Ustava Republike Hrvatske dio unutarnjeg
pravnog poretka Republike Hrvatske po pravnoj snazi iznad zakona, propisano je da će
Republika Hrvatska jamčiti poštivanje prava talijanske manjine stečenih temeljem
međunarodnih ugovora i unutarnjeg pravnog poretka države prednice (dakle onih prava koja
su stečena za vrijeme SFRJ), te da će uz to, jamčiti poštivanje i novih prava stečenih kroz
unutarnji pravni poredak Republike Hrvatske.
Iz navedenog proizlazi da su tim ugovorom zaštićena ne samo ona prava koja je unutarnji
pravni poredak priznavao talijanskoj nacionalnoj zajednici u vrijeme sklapanja tog
međunarodnog ugovora, dakle 1996. god., već su tim ugovorom zajamčena i zaštićena sva
ona prava talijanske nacionalne zajednice koja su nastala i priznavana u razdoblju od 1945.
god. pa sve do dana potpisivanja tog ugovora.
Upis učenika u srednje talijanske škole od 1945. god., pa sve do 2012. god. obavljao se na
način da je prilikom upisa vrednovan uspjeh iz talijanskog, kao materinjeg jezika, a ne iz
hrvatskog jezika, bez obzira na to što je hrvatski jezik bio u čitavom tom razdoblju u
službenoj uporabi u Republici Hrvatskoj. Štoviše, takvo je postupanje bilo legalno i
formalizirano donošenjem i relevantnih pravnih dokumenata iz tog vremena kao što je npr.
Odluka broj: 704-II-06/88, od 27. travnja 1988. god., kojom je propisano da je „nastavni
predmet značajan za nastavak obrazovanja hrvatski jezik ili materinski jezik kod
narodnosti“.
DOKAZ: Odluka broj: 704-II-06/88, od 27. travnja 1988. god.
uvid u Međunarodni ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske republike o
pravima manjina
Unatoč izričitoj odredbi citiranog međunarodnog ugovora, Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i sporta ne želi dopuniti sporne odredbe svoje odluke od 22. siječnja 2013. god. na način da te
odredbe usuglasi s citiranim međunarodnim ugovorom u vezi s upisom u srednje škole u
kojima se nastava održava na talijanskom jeziku kao jeziku nacionalne manjine, smatrajući da
se prilikom upisa i u te srednje škole mora vrednovati uspjeh iz hrvatskog jezika postignut u
posljednja dva razreda osnovnoškolskog obrazovanja.

2

3
DOKAZ: dopis Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Uprave za odgoj i obrazovanje,
upućen predlagatelju, od 22. svibnja 2013. god.
Zbog navedenog, osporene odredbe čl. IV., alineje 2. i 3. citirane odluke Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta protivne su, u vezi s upisima u srednje talijanske škole,
međunarodnom ugovoru koji je dio unutarnjeg pravnog poretka po pravnoj snazi iznad
zakona, i stoga trebaju biti ukinute jer se radi o dijelovima podzakonskog akta koji je protivan
aktu više pravne snage – međunarodnom ugovoru, a time i čl. 140. Ustava Republike
Hrvatske.
Neovisno o prednjem, osporene odredbe citirane odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta protivne su i Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10,
80/10, 91/11).
Preciznije, odredbom čl. 7. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina propisano je da
Republika Hrvatska osigurava ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnika nacionalnih
manjina, a naročito, između ostalog, pravo na odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se
služe.
Odredbom čl. 11. istog Ustavnog zakona ponovno se ističe pravo nacionalnih manjina na
odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu, kao i to da se odgoj i obrazovanje na jeziku i
pismu nacionalnih manjina obavlja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama
i drugim školskim ustanovama, i to pod uvjetima i na način propisanim posebnim zakonom
(čl. 11. st. 1. i 2. citiranog ustavnog zakona).
Dakle, Republika Hrvatska jamči pravo pripadnicima nacionalnih manjina na odgoj i
obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe, a to se pravo realizira kroz školske ustanove u
kojima se nastava, dakle cjelokupni odgojno obrazovni proces iz svih nastavnih predmeta,
odvija na jeziku nacionalne manjine.
Stoga, u situaciji kada država ustavnim zakonom jamči pravo na odgoj i obrazovanje na
jeziku nacionalne manjine, nije u skladu s tim ustavnim zakonom podzakonskim aktom, u
konkretnom slučaju osporenom odlukom, propisivati da se razredbeni (kvalifikacijski)
postupak za upis u takvu školsku ustanovu provodi vrednovanjem uspjeha iz hrvatskog jezika
umjesto vrednovanjem uspjeha iz jezika te nacionalne manjine.
Osporenim odredbama citiranog podzakonskog akta - odluke Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta, de facto se negira pravo na odgoj i obrazovanje na jeziku nacionalne
manjine zajamčeno ustavnim zakonom jer se za upis u školsku ustanovu, u konkretnom
slučaju u srednju školu, propisuju kriteriji koji diskriminiraju pripadnike nacionalnih manjina
koji se žele školovati na svom, manjinskom jeziku, u odnosu na one čiji je materinji jezik
hrvatski jezik i koji su stoga postigli bolji uspjeh iz hrvatskog jezika u osnovnoj školi.
Stoga su osporene odredbe citiranog podzakonskog akta protivne pravu na odgoj i
obrazovanje na jeziku nacionalne manjine zajamčenom odredbama čl. 7. i čl. 11. Ustavnog
zakona o pravima nacionalnih manjina i trebale bi biti ukinute.
Naposlijetku, podnositelj ovog prijedloga napominje da je odredbom čl. 41. Ustavnog zakona
o pravima nacionalnih manjina izričito propisano kako se tim zakonom ne ukidaju prava
nacionalnih manjina regulirana međunarodnim ugovorima, a problematika nesklada osporenih
odredbi citirane odluke s odredbama međunarodnog ugovora između Republike Hrvatske i
Talijanske republike obrazložena je u prvom dijelu ovog prijedloga.
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Temeljem svega navedenog predlagatelj predlaže ukidanje osporenih odredbi citirane odluke
jer te odredbe nisu sukladne Ustavu i zakonu.

UNIONE ITALIANA
.................................................................
(zastupana po Predsjedniku, dr. sc. Furiu
Radinu, i Predsjedniku Izvršnog odbora,
Mauriziu Tremulu)

Prilozi: -Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole
u školskoj godini 2013/2014, klase: 602-03/13-06/00008, urbroja: 533-21-13-0001,
od 22. siječnja 2013. god.
-izvod iz Registra udruga Republike Hrvatske
-Odluka broj: 704-II-06/88, od 27. travnja 1988. god.
-dopis Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Uprave za odgoj i obrazovanje,
upućen predlagatelju, od 22. svibnja 2013. god.
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UNIONE ITALIANA
Uljarska ul. 1/IV
51000 RIJEKA
Rijeka, 19. lipnja 2013.

Kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole
u školskoj godini 2013./2014.
Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, klase: 602-03/13-06/00008, urbroja: 533-21-130001, od 22. siječnja 2013. god..
Odredbom čl. IV., alineje 2. i 3. citirane odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta propisano
je da se za upis u prvi razred redovitoga srednjeg obrazovanja u srednjim školama prijavljenim
kandidatima vrednuju i boduju zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz
nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i Prvi strani jezik (za upis u programe za stjecanje
strukovne kvalifikacije i programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine),
odnosno zaključne ocjene u posljednja dva razreda iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika,
Prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim vrstama
obrazovnih programa (za upis u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje strukovne
kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine).
Odredbom čl. 2. međunarodnog ugovora o pravima manjina između Republike Hrvatske i Talijanske
republike (NN Međunarodni ugovori, 15/97), koji je potvrđen i objavljen te je sukladno čl. 140.
Ustava Republike Hrvatske dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske po pravnoj snazi
iznad zakona, propisano je da će Republika Hrvatska jamčiti poštivanje prava talijanske manjine
stečenih temeljem međunarodnih ugovora i unutarnjeg pravnog poretka države prednice (dakle onih
prava koja su stečena za vrijeme SFRJ), te da će uz to, jamčiti poštivanje i novih prava stečenih kroz
unutarnji pravni poredak Republike Hrvatske.
Iz navedenoga proizlazi da su tim ugovorom zaštićena ne samo ona prava koja je unutarnji pravni
poredak priznavao talijanskoj nacionalnoj zajednici u vrijeme sklapanja tog međunarodnog ugovora,
dakle 1996. god., već su tim ugovorom zajamčena i zaštićena sva ona prava talijanske nacionalne
zajednice koja su nastala i priznavana u razdoblju od 1945. god. pa sve do dana potpisivanja tog
ugovora.
Upis učenika u srednje škole s nastavom na talijanskom jeziku od 1945. god., pa sve do 2012.
god. obavljao se na način da je prilikom upisa vrednovan uspjeh iz talijanskoga, kao materinjeg jezika,
a ne iz hrvatskog jezika; takvo je postupanje bilo formalizirano donošenjem relevantnih pravnih
dokumenata iz tog vremena kao što je npr. Odluka broj: 704-II-06/88, od 27. travnja 1988. god.,
kojom je propisano da je „nastavni predmet značajan za nastavak obrazovanja hrvatski jezik ili
materinski jezik kod narodnosti“. A u razdoblju od 1991. do 2012. god. postupak upisnih natječaja
vodili su Županijski uredi državne uprave za odgoj i obrazovanje i to u Istarskoj županiji za srednje
talijanske škole u Bujama, u Puli i u Rovinju i u Primorsko goranskoj županiji za srednju talijansku
školu u Rijeci.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 2012. god. osporilo je pravo vrednovanja talijanskoga
jezika prilikom upisa u srednje talijanske škole, te je na brojne zahtjeve škola i Talijanske Unije da se
zbog osporavanja i formalno usuglasi Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, klase: 60203/13-06/00008, urbroja: 533-21-13-0001, od 22. siječnja 2013. god. s citiranim međunarodnim
ugovorom, zauzelo negativni stav.

Odredbom čl. 7. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina propisano je da Republika Hrvatska
osigurava ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina, a naročito, između
ostalog, pravo na odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe.
Odredbom čl. 11. istog Ustavnog zakona ponovno se ističe pravo nacionalnih manjina na odgoj i
obrazovanje na svom jeziku i pismu, kao i to da se odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih
manjina obavlja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i drugim školskim
ustanovama, i to pod uvjetima i na način propisanim posebnim zakonom (čl. 11. st. 1. i 2. citiranog
ustavnog zakona).
Dakle, Republika Hrvatska jamči pravo pripadnicima nacionalnih manjina na odgoj i obrazovanje na
jeziku i pismu kojim se služe, a to se pravo realizira kroz školske ustanove u kojima se nastava, dakle
cjelokupni odgojno obrazovni proces iz svih nastavnih predmeta, odvija na jeziku nacionalne manjine.
Osporenim odredbama citiranog podzakonskog akta - odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta, de facto se negira pravo na kontinuitet odgoja i obrazovanja na jeziku nacionalne manjine
zajamčeno ustavnim zakonom jer se za upis u srednju školu na talijanskom jeziku, ne uvažava uspjeh
iz talijanskoga jezika iz osnovne škole na talijanskom jeziku te time otvara pitanje daljnjeg postojanja
srednjih škola na talijanskom jeziku u Republici Hrvatskoj.
Odjel za odgoj i obrazovanje
Norma Zani, prof.

norma zani <zanifiume@gmail.com>

22 giu (10 giorni fa)

a Medie, Medie, Medie, Medie, Medie, Medie, Medie, Medie, ravnatelj-sts-., Ambasciata,
Furio, Tremul, Tremul, GE, Pitacco, Bradanovic

Gentili Presidi,
su indicazione del Presidente dell'Unione Italiana Furio Radin, siamo a comunicare che
giovedì 20 giugno 2013 ha avuto luogo presso il Ministero dell'Istruzione, la Scienza e lo
Sport della Repubblica di Croazia un incontro ufficiale con il Viceministro Njezic, richiesto
da S.E. l'Ambasciatore d'Italia in Croazia dott.ssa Emanuela D'Alessandro allo scopo di
chiarire la problematica relativa al mancato assenso del Ministero alla valutazione
dell'Italiano alle iscrizioni alle scuole medie superiori italiane in Croazia. L'Unione Italiana
era presente con il Presidente Radin e, al telefono, il Presidente della Giunta esecutiva
Maurizio Tremul.
Le conclusioni dell'incontro sono le seguenti:
- per l'iscrizione all'a.sc. 2013/2014, tenuto conto delle scadenze in essere, viene adottata una
soluzione di carattere transitorio: la valutazione dell'italiano sarà presente garantita dai
risultati di una verifica integrativa recante punteggio ai fini della graduatoria d'iscrizione;
- a breve gli stessi interlocutori istituzionali si ritroveranno per individuare i contenuti del
Decreto sui criteri d'iscrizione per gli anni a venire.
Vi esortiamo ad applicare le succitate conclusioni per gli aspetti di vostra competenza nel
miglior modo possibile onde garantire agli alunni provenienti dalle scuole elementari italiane
il giusto riconoscimento del percorso formativo in lingua italiana.
Fidando nella vostra collaborazione, rimaniamo a disposizione per tutti gli eventuali
chiarimenti del caso.
Distinti saluti,
Norma Zani

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA
SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA
ROVINJ – ROVIGNO
52210 Rovinj - Rovigno; Giosuè Carducci 16, tel. 00385/052/813-277; fax 840-985
Ž.R. – G.C.: 2407000-1128020777; OIB: 40451153058, MB: 3364143; E-mail: smsir@pu.t-com.hr
KLASA/SIGLA AMM.: 602-03/13-16/01
URBROJ/N.PROT.: 2171-10-02-13-16

Rovigno, 8 luglio 2013
GIUNTA ESECUTIVA
DELL' UNIONE ITALIANA
Alla cortese attenzione della
prof.ssa Norma Zani

OGGETTO:

Analisi delle iscrizioni alle scuole medie nella sessione estiva
- invia si

Stimata prof.ssa Zani,
in seguito alla Sua comunicazione del 3 luglio, con la presente Le inoltriamo le nostre
riflessioni a conclusione delle iscrizioni elettroniche alle prime classi delle scuole medie nella
sessione estiva.
Ė con rammarico che si constata che la sessione estiva delle iscrizioni on-line sia
iniziata senza aver precendetemente risolto la questione della valutazione della Lingua italiana
per gli alunni che terminano le classi ottave delle scuole elementari italiane.
I primi problemi inerenti questa questione sono subentrati l'anno scorso in seguito al quesito
posto dalla signora Kačan dell'Ufficio statale di Pisino rivolto al Ministero in merito alla
valutazione della Lingua italiana da parte delle nostre scuole medie superiori italiane e con la
successiva risposta del Ministero che prevedeva la possibilità di valutare la Lingua italiana
accanto alla Lingua croata e non specificando però con quali modalità. Il giorno prima della
data delle iscrizioni nella sessione estiva avevamo ricevuto una telefonata dalla signora Kačan
trasmettendoci che potevamo adottare il metodo già applicato negli anni precedenti.
Al dibattito pubblico sulla proposta della Decisione sugli elementi e criteri per la scelta dei
candidati per l'iscrizione alle prime classi aperto dal 20 novembre al 4 dicembre 2012 non
abbiamo inoltrato nessuna osservazione perchè il testo della proposta era ben diverso dalla
Decisione che è stata pubblicata in seguitio. Abbiamo reagito invece subito dopo la
pubblicazione del Decisione sugli elementi e sui criteri per la scelta dei candidati per le
iscrizioni alle prime classi del 22 gennaio 2013, inoltrando una lettera (30 gennaio 2013) e
esprimendo il nostro disappunto non vedendo valutata la lingua italiana; il Ministero, con la
lettera del 19 marzo c.a., nel rispondere aveva proposto una verifica della conoscenza della
Lingua italiana a tutti i candidati e quindi anche agli alunni delle classi ottave delle scuole
elementari italiane, cosa che non poteva essere accettata.
Purtroppo non è stata accettata neppure la nostra proposta provvisoria dei 3 punti aggiuntivi
(nella lettera del 12 aprile c.a.) che avrebbe in qualche modo sopperito alla suddetta mancanza;
proposta che è stata avvallata dalla Giunta dell'Unione italiana e supportata verso il Ministero.
La nostra Scuola è rimasta coerente a questa presa di posizione condivisa dalle altre due scuole
medie superiori italiane della Regione Istriana ed ha effettuato le dovute operazioni con relative

iscrizioni di dati nel sistema informatico non prevedendo la verifica della conoscenza della
Lingua italiana e quindi non è stata inserita nel Bando di concorso pubblicato il 15 maggio c.a..
La notizia dell'avvenuto accordo in data 20 giugno raggiunto tra il presidente
dell'Unione italiana, l'Ambasciatrice della Repubblica Italiana in Croazia ed il Ministero ci ha
fatto rimanere alibiti il che ci ha messo in una situazione a dir poco frustrante.
Trovatici in una situazione con le spalle al muro e tenendo conto del fatto che la verifica per gli
alunni provenienti dalle scuole elementari italiane fosse inaccettabile, abbiamo tentato di
trovare una soluzione all'ultimo minuto che però non è stato possibile applicare nel sistema
informatico.
Riteniamo che la questione della valutazione della Lingua italiana al posto della Lingua croata
debba venir portata avanti perchè qualsiasi altra soluzione nel sistema dei criteri attuali non
può essere accettabile.
In questo momento non siamo in grado di portare con certezza delle conclusioni
sull'effetto della mancata valutazione della Lingua italiana tra le 6 materie conteggiate nel
punteggio necessario a soddisfar e la soglia anche perchè quest'anno non abbiamo avuto il
numero di notifiche dell'anno scorso (concretamente nell'indirizzo del Tecnico fisioterapista) e
quindi non abbiamo avvertito il pericolo del completamento della quota dei 24 posti previsti.
Questo può essere dovuto al numero esiguo di alunni nelle classi ottave di Rovigno e di
Parenzo che principalmente rappresentano il nostro bacino di affluenza, però si sono notificati
alunni dalla SEI „Giuseppina Martinuzzi“ di Pola , dalla SEI di Dignano, dalla SEI „Galileo
Galilei“ di Umago e della SEI di Cittanova e dalla scuola elementare croata „Juraj Dobrile“ di
Rovigno (2 alunne nell'indirizzo Tecnico fisioterapista). Comunque, questa è un'analisi che
andrà fatta successivamente onde appurare la dispersione a livello di tutte le scuole italiane.
Rimaniamo a disposizione per eventuiali chiarimenti.
Con stima,

La Preside
Prof.ssa Ines Venier

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI PULA
SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA DANTE ALIGHIERI POLA
S. Santorio 3 - p.p. 8  52101 Pula – Croatia
Tel.: 00385 52 385090, 385091, 385092; Fax: 00385 52 385098
E-mail: mail@smsi-dante-alighieri-pola.hr h t t p : / / s s - t a l i j a n s k a - d a l i g h i e r i - p u . s k o l e . h r

Sig.amm.: 602-03/12-11/14
Num. prot.: 2168-18-13-19
Pola, 8 luglio 2013

UNIONE ITALIANA
GIUNTA ESECUTIVA
Alla cortese att. della prof.ssa Norma Zani, Responsabile del
Settore Educazione ed Istruzione

Oggetto: Problematica iscrizioni anno scolastico 2013/2014 e valorizzazione della lingua italiana.

Gentile prof.ssa Zani,
Le invio le riflessioni e conclusioni scaturite dai vari problemi comparsi alle iscrizioni alle
prime classi nell'anno scolastico 2013/2014.
La rendo partecipe di un’analisi cronologica degli avvenimenti che si sono susseguiti in
questa lunga "battaglia" per l'affermazione della lingua italiana (materna) che ci ha però
lasciati con l'amaro in bocca e con la consapevolezza di trovarci appena all'inizio degli inizi.
In data 21/11/2012 alla Scuola è pervenuta la Proposta inerente la Decisione degli elementi e
criteri per la scelta dei candidati per l’iscrizione alla I classe delle scuole media superiore per
l’anno scolastico 2013/2014.
All’articolo IV (Elemento di valutazione comune particolare ed aggiuntivo) si definiva che si
valutavano i seguenti elementi:
Elemento Comune: la media di tutti i voti conclusivi per le materie d’insegnamento negli
ultimi quattro anni d’insegnamento. La media dei voti conclusi può portare al massimo 15
punti per un anno scolastico per chi è stato promosso con l'ottimo (un massimo di 60 punti per
i 4 anni presi in considerazione). In nessun posto vengono nominate materie particolarmente
significative da prendere in considerazione all'atto dell'iscrizione (né lingua croata né lingua
italiana!). Si parla esclusivamente di profitti conclusivi!
Questo è stato il motivo per cui non abbiamo ritenuto necessario reagire in alcun modo perché
non essendo nominata in nessun luogo la lingua croata non abbiamo sentito il bisogno di
richiedere chiarimenti sulla posizione della lingua italiana nel contesto che non prevedeva
assolutamente la presa in considerazione di alcuna materia in particolare.
Il 2 gennaio 2013 è stata resa pubblica la Decisione degli elementi e criteri per la scelta dei
candidati per l’iscrizione alla I classe delle scuole media superiore per l’anno scolastico
2013/2014 che differiva radicalmente dalla Proposta di novembre 2012. Qui infatti non si
parla più solamente di profitti conclusivi delle classi V-VIII ma compaiono anche materie
significative per l'iscrizione e precisamente: lingua croata, matematica e lingua straniera.

Da questo momento comincia la corrispondenza con il Ministero preposto e la nostra lotta
perché ci venga riconosciuta come materia significativa la lingua italiana (quale lingua
materna) al posto della lingua croata. Delle nostre richieste abbiamo reso partecipi sia
l'Unione Italiana che la Regione Istriana col rispettivo Assessorato all'istruzione.
La negazione del riconoscimento della lingua italiana è stata giustificata dal Ministero con
l'affermazione che la lingua croata viene presa in considerazione perché lingua ufficiale in
Croazia e non perché lingua materna della maggioranza. Nella lettera di risposta firmata
dall'aiuto ministro Nježić, pervenutaci il 2 aprile 2013, ci viene proposto, per valorizzare la
lingua italiana, di introdurre una prova di conoscenza di tale lingua la cui valutazione - in
numero di punti - sarà a discrezione della scuola. La proposta è stata rifiutata per i seguenti
motivi:
1) Assurdo sottoporre allievi che hanno concluso una scuola elementare italiana ad una
verifica della conoscenza di questa lingua - discredito totale per le nostre istituzioni!
2) I punti che tale prova avrebbero portato ai nostri allievi diventano importanti solamente per
la creazione della graduatoria - che in un contesto di numero esiguo di iscritti qual è il nostro non significa proprio niente. Altro sarebbe, tale punteggio venisse incluso nella somma dei
punti che creano il punteggio soglia e perciò aumentano la possibilità di scelta degli indirizzi
di studio degli allievi. Essendo però questi punti, punti aggiuntivi (non risultato di punti
ottenuti sulla base dei voti - che sono gli unici che entrano nel computo del punteggio soglia)
non potranno mai favorire questa eventualità.
3) Riteniamo la considerazione della lingua italiana al momento dell'iscrizione nelle nostre
istituzioni medie superiori un diritto acquisito della nostra minoranza su questo territorio che
però il Ministero ci sta negando ma sul quale bisognerebbe continuare ad insistere visto che
anche la Regione Istriana ci ha dato il suo sostegno su questo e su tutti gli altri punti rimasti in
sospeso.
Conclusione:
Dobbiamo ammettere che le cose da quest'anno scolastico sono radicalmente cambiate a causa
dell'introduzione dell'iscrizione on-line che nega ai presidi la possibilità di prendere in
considerazione la lingua italiana come hanno sinora fatto. Il cambiamento dello stato attuale
delle cose richiede un approccio sistematico, serio, coeso, ben articolato, comune a tutti i
soggetti interessati ed inclusi nel problema in quanto solo così riusciremo a
ottenere/mantenere i nostri diritti.
Quanto la mancata presa in considerazione della lingua italiana all'iscrizione abbia influito
sulle iscrizioni alla nostra Istituzione, riteniamo non sia stato significativo visto che i risultati
sono stati praticamente quelli che ci aspettavamo. Ciò non significa però che negli anni a
venire questo fattore non porterà ad una dispersione dei nostri allievi non soltanto al momento
dell'iscrizione alle scuole medie superiori ma anche a quelle elementari italiane.

LA PRESIDE
(Prof.ssa Debora Radolović)
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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2013-15/15
N° Pr. 2170-67-02-13-13
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 XLIV Sessione ordinaria, tenutasi a Veglia, il 25 settembre
2013, dopo aver acquisito l’informazione sull’attuazione della Conclusione n. 443 della Giunta
Esecutiva, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
25 settembre 2013, N° 484,
“Valutazione dell'Italiano
alle iscrizioni alle SMSI in Croazia”
1. Si esprime profonda preoccupazione per le serie difficoltà riscontrate nell'iter amministrativo
delle iscrizioni on line alle medie superiori italiane in Croazia per l'anno scolastico 2013/14,
nello specifico per quanto attiene la valutazione dell'Italiano, a causa della posizione assunta
in merito dal Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport della Repubblica di Croazia.
2. Alla luce delle disposizioni dell'articolo 2. dell'Accordo italo croato sui diritti delle minoranze
sottoscritto il 5 novembre 1996 ratificato dal Sabor il 19 settembre 1997 (BU - Contratti
internazionali n. 15/97), dalle quali si evince che la Repubblica di Croazia si è assunta il
dovere di garantire il rispetto dei diritti acquisiti dalla minoranza italiana in Croazia sanciti da
precedenti accordi internazionali e dall'ordinamento giuridico dello Stato predecessore, si
ribadisce la necessità di presentare alla Corte costituzionale della Repubblica di Croazia la
richiesta di valutazione della legittimità costituzionale delle disposizioni ministeriali in
questione.
3. La presente Conclusione si trasmette al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con
gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea
dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente della Giunta esecutiva.
4. 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
Veglia, 25 settembre 2013
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.

MOTIVAZIONE


In data 31 maggio 2012 sul sito del Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport
della Repubblica di Croazia sono stati pubblicati il Decreto sull’iscrizione degli alunni
alla classe prima delle scuole medie superiori nell’anno scolastico 2012/2013 e la
Struttura ed entità delle iscrizioni degli alunni alla classe prima delle scuole medie
superiori nell’anno scolastico 2012/2013.



Nello stesso giorno, 31 maggio 2012, alle scuole medie superiori italiane di Buie, Pola e
Rovigno è pervenuta la comunicazione dell'Ufficio dell'Amministrazione statale nella
Regione istriana recante la notizia del mancato assenso del Ministero della scienza
dell’istruzione e dello sport della Repubblica di Croazia alla valutazione ed assegnazione
punteggio ai voti di italiano conseguiti alle scuole elementari all’atto di iscrizione alle
scuole medie superiori italiane nell’anno scolastico 2012/2013.



Dalla documentazione scaturiva chiaramente che il Ministero della scienza dell'istruzione e
dello sport di Zagabria nel formulare la risposta alla richiesta dell'Ufficio
dell'Amministrazione statale di Pisino non aveva tenuto conto della tutela dei diritti
acquisiti dalla minoranza italiana in Croazia, regolati dall'Accordo italo croato sui diritti
delle minoranze (BU - Contratti internazionali n. 15/97).



Alla XXVII riunione ordinaria della Giunta esecutiva, tenutasi a Crassiza il 6 giugno 2012,
si era quindi richiesto al Ministero della Scienza dell’Istruzione e dello Sport della
Repubblica di Croazia di promuovere con procedura d’urgenza l’integrazione al “Decreto
sugli elementi e sui criteri per la scelta dei candidati per l’iscrizione alle scuole medie
superiori nell’anno scolastico 2012/2013”
volta ad assicurare la valutazione e
l’assegnazione del punteggio al voto d’italiano conseguito alle scuole elementari all’atto
d’iscrizione alle medie superiori italiane ai sensi delle disposizioni dell'Accordo italo
croato sui diritti delle minoranze (BU- Contratti internazionali n. 15/97).



In data 13 giugno 2012 il Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport della
Repubblica di Croazia con procedura d’urgenza provvide all’integrazione delle
disposizioni del “Decreto sugli elementi e sui criteri per la scelta dei candidati per
l’iscrizione alle scuole medie superiori nell’anno scolastico 2012/2013” assicurando alle
Scuole medie superiori italiane operanti in Croazia, all’atto d’iscrizione alle stesse, il
diritto di valutare e assegnare punteggio al voto d’italiano conseguito dai candidati alle
scuole elementari, ma con valutazione integrativa.



Alla XXVIII riunione ordinaria della Giunta esecutiva del 4 luglio 2012 con la
Conclusione n. 315 si enunciava la non conformità delle disposizioni ministeriali
all’Accordo internazionale.



La Giunta esecutiva ha continuato a seguire gli sviluppi delle modifiche ministeriali in
tema di iscrizioni alle riunioni ordinarie del 28 novembre 2012 e del 21 dicembre 2012.



Con le disposizioni per l’iscrizione all’anno sc. 2013/2014 emanate il 22 gennaio 2013 il
Ministero ha nuovamente negato il diritto alla valutazione dell’Italiano all’atto d’iscrizione
alle SMSI. In merito i vertici politici dell’Unione Italiana sono intervenuti sia presso il
competente Ministero sia a livello di Vicepresidente del Governo, Neven Mimica,
incaricato per le questioni delle minoranze nazionali in un colloquio ufficiale il 24 gennaio
2013 a Zagabria.
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Con la nota n. 602-03/13-06/00025; 533-21-13-0002 pervenuta all’Unione Italiana in data
27 marzo 2013, il Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport della Repubblica di
Croazia, su ricorso dell’Unione Italiana, delle scuole medie superiori e di diverse scuole
elementari della Comunità Nazionale Italiana, ha espresso disponibilità ad introdurre, su
espressa richiesta delle Scuole medie superiori italiane operanti in Croazia, la valutazione a
fini punteggio delle competenze in lingua italiana all’atto d’iscrizione alle smsi con
verifica integrativa (in allegato).
Ne conseguiva che il Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport della Repubblica
di Croazia pur riconoscendo agli alunni delle scuole in lingua italiana in Croazia la
necessità della competenza linguistica nella lingua materna della minoranza nazionale
italiana ai sensi dei diritti della minoranza nazionale italiana, persiste nel non tener conto
della tutela dei diritti acquisiti dalla minoranza italiana in Croazia, come pure del fatto che
la Lingua italiana nelle scuole nella lingua e nella scrittura delle minoranze nazionali che
seguono in Croazia il processo formativo prescritto dal „MODELLO A“ non è solamente
una delle discipline curricolari, bensì rappresenta la lingua veicolare dell'apprendimento e
dell'insegnamento dell'intero processo formativo.



All’Attivo consultivo delle Scuole tenutosi ad Umago il 27 marzo 2013 si sottolineava la
necessità che le SMSI e le sei valutassero l’impatto della verifica integrativa delle
competenze in Italiano proposta dal Ministero, mentre l’Unione Italiana si sarebbe
impegnata per l’ulteriore azione politica volta ad assicurare il rispetto dei diritti acquisiti.



Alla luce delle disposizioni dell'articolo 2. dell'Accordo italo croato sui diritti delle
minoranze sottoscritto il 5 novembre 1996 ratificato dal Sabor il 19 settembre 1997 (BU Contratti internazionali n. 15/97), dalle quali si evince che la Repubblica di Croazia si è
assunta il dovere di garantire il rispetto dei diritti acquisiti dalla minoranza italiana in
Croazia sanciti da precedenti accordi internazionali e dall'ordinamento giuridico dello
Stato predecessore, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana alla sua XXXIX sessione
ordinaria tenutasi a Laurana il 23 aprile 2013 ha deliberato di avviare il procedimento di
valutazione della legittimità costituzionale del succitato Atto ministeriale (Conclusione n.
426 in allegato).



In data 29 aprile 2013 l'Unione Italiana ha presentato al Ministero un ulteriore richiamo al
rispetto dell'Accordo italo croato sui diritti delle minoranze (in allegato) sottolineando il
fatto che una verifica integrativa delle competenze in Lingua italiana per i candidati
all'iscrizione alle SMSI non rispecchia lo spirito dell'Accordo stesso. Inoltre, la procedura
d'iscrizione in essere ha sempre visto la presenza dell'Italiano recante punteggio senza che
alcuno lo contestasse, in una soluzione di continuità dall'indipendenza della Repubblica di
Croazia sino al 2012. Il richiamo scritto è stato inviato per conoscenza al Ministro degli
affari esteri della Repubblica di Croazia, al Vicepresidente del Governo croato N. Mimica,
al Ministero degli Affari Esteri italiano, all'Ambasciata d'Italia in Croazia.



In data 3 giugno 2013 è pervenuta all'Unione Italiana la risposta del Ministero che
contesta la legittimità della procedura adottata all'iscrizione dalle SMSI sino al 2012
poiché priva di copertura giuridica non essendo mai stata autorizzata dal Ministero stesso.



In data 6 giugno 2013 l'Unione Italiana ha inoltrato per posta elettronica alle SMSI la
risposta ministeriale del 3 giugno segnalando che, avendo informato della problematica i
massimi esponenti del Governo croato, del Ministero degli Affari Esteri italiano e della
Diplomazia italiana in Croazia, si rimaneva in attesa di riscontri e che martedì 4 giugno
2013 S.E. l'Ambasciatore D'Alessandro aveva ricevuto il Presidente della Giunta esecutiva
M. Tremul onde approfondire l'argomento.
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In data 11 giugno 2013 lo studio legale di fiducia dell'Unione Italiana completava il
ricorso alla Corte costituzionale (in allegato).



In data 17 giugno 2013 il Presidente dell'Unione Italiana approfondiva l'argomento con
l'Ambasciatore d'Italia in Croazia in vista dell'incontro richiesto al Ministro Jovanović.



Giovedì 20 giugno 2013 ha avuto luogo presso il Ministero dell'Istruzione, la Scienza e lo
Sport della Repubblica di Croazia un incontro ufficiale con il Viceministro Njezic,
richiesto da S.E. l'Ambasciatore d'Italia in Croazia dott.ssa Emanuela D'Alessandro allo
scopo di chiarire la problematica relativa al mancato assenso del Ministero alla
valutazione dell'Italiano alle iscrizioni alle scuole medie superiori italiane in Croazia.
L'Unione Italiana era presente con il Presidente Radin e, al telefono, il Presidente della
Giunta esecutiva Maurizio Tremul.
Le conclusioni dell'incontro sono state le seguenti:
- per l'iscrizione all'a.sc. 2013/2014, tenuto conto delle scadenze in essere, viene adottata
una soluzione di carattere transitorio: la valutazione dell'italiano sarà presente garantita dai
risultati di una verifica integrativa recante punteggio ai fini della graduatoria d'iscrizione;
- a breve gli stessi interlocutori istituzionali si ritroveranno per individuare i contenuti del
Decreto sui criteri d'iscrizione per gli anni a venire.



Sabato, 22 giugno 2013, dopo aver sentito i Presidi delle quattro smsi in merito alle
disposizioni attuative poste in essere dal Ministero, l'Unione Italiana ha inviato per posta
elettronica la comunicazione dell'esito dell'incontro di giovedì 20 giugno 2013, esortando
le scuole ad applicare le succitate conclusioni per gli aspetti di competenza nel miglior
modo possibile onde garantire agli alunni provenienti dalle scuole elementari italiane il
giusto riconoscimento del percorso formativo in lingua italiana (vedi allegato).



Lunedì 24 giugno 2013 l'Ambasciata d'Italia a Zagabria ha inoltrato per posta elettronica
ai Presidi delle SMSI una comunicazione sui risultati dell'incontro del 20 giugno 2013
(vedi allegato).



Alla XLII sessione ordinaria la Giunta esecutiva ha approvato la Conclusione n. ___ (in
allegato) dopo aver sentito le esposizioni sulle difficoltà riscontrate alle iscrizioni per
l'anno scolastico 2013/2014 e su quelle che si reputa possano essere le conseguenze per i
candidati all'iscrizione nonché per l'istituto scolastico superiore, dalla Preside della SMSI
di Pola prof.ssa Debora Radolović, dalla Preside della SMSI di Rovigno prof.ssa Ines
Venier e dal Preside della SMSI di Buie prof. Claudio Stocovaz presenti alla riunione,
come anche i Presidenti dei Comitati scolastici delle quattro scuole medie superiori
italiane e le Consulenti pedagogiche M. Bradanović e P. Pitacco.



Vista la necessità evidenziata dal Presidente dell'Unione Italiana di acquisire le volontà
dell'Assemblea dell'Unione Italiana prima di presentare alla Corte Costituzionale della
Croazia la richiesta di valutazione della legittimità costituzionale dell'Atto ministeriale che
definisce i criteri d'iscrizione e tenuto conto che al 2 settembre 2013 l'Atto in questione ha
cessato di produrre i suoi effetti, si delibera come nel dispositivo della presente
Conclusione.
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ASSEMBLEA

Sig. Amm. ______________
N° Pr. __________________
Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume, dell'articolo
14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli articoli 77 e 78 del
“Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea dell’Unione Italiana, nel
corso della sua ____ Sessione ordinaria, addì _______________, in
_________________, dopo aver esaminato la problematica relativa alla valutazione dell'Italiano alle
iscrizioni alle SMSI in Croazia, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
____________________, N° ____,
"Valutazione dell'Italiano alle iscrizioni alle SMSI in Croazia".
1. Si esprime profonda preoccupazione per le serie difficoltà riscontrate nell'iter amministrativo
delle iscrizioni on line alle medie superiori italiane in Croazia per l'anno scolastico 2013/14,
nello specifico per quanto attiene la valutazione dell'Italiano, a causa della posizione assunta
in merito dal Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport della Repubblica di Croazia.
2. Alla luce delle disposizioni dell'articolo 2. dell'Accordo italo croato sui diritti delle minoranze
sottoscritto il 5 novembre 1996 ratificato dal Sabor il 19 settembre 1997 (BU - Contratti
internazionali n. 15/97), dalle quali si evince che la Repubblica di Croazia si è assunta il
dovere di garantire il rispetto dei diritti acquisiti dalla minoranza italiana in Croazia sanciti da
precedenti accordi internazionali e dall'ordinamento giuridico dello Stato predecessore, si
ribadisce la necessità di presentare alla Corte costituzionale della Repubblica di Croazia la
richiesta di valutazione della legittimità costituzionale delle disposizioni ministeriali in
questione.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana di Fiume.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
5. La presente Conclusione sarà pubblicata sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione
Italiana” e sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Il Presidente
Prof.ssa Floriana Bassanese Radin
_________, ___________
Recapitare:
- Alle SMSI di Buie, Fiume, Pola e Rovigno.
- 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


In data 31 maggio 2012 sul sito del Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport
della Repubblica di Croazia sono stati pubblicati il Decreto sull’iscrizione degli alunni
alla classe prima delle scuole medie superiori nell’anno scolastico 2012/2013 e la
Struttura ed entità delle iscrizioni degli alunni alla classe prima delle scuole medie
superiori nell’anno scolastico 2012/2013.



Nello stesso giorno, 31 maggio 2012, alle scuole medie superiori italiane di Buie, Pola e
Rovigno è pervenuta la comunicazione dell'Ufficio dell'Amministrazione statale nella
Regione istriana recante la notizia del mancato assenso del Ministero della scienza
dell’istruzione e dello sport della Repubblica di Croazia alla valutazione ed assegnazione
punteggio ai voti di italiano conseguiti alle scuole elementari all’atto di iscrizione alle
scuole medie superiori italiane nell’anno scolastico 2012/2013.



Dalla documentazione scaturiva chiaramente che il Ministero della scienza dell'istruzione e
dello sport di Zagabria nel formulare la risposta alla richiesta dell'Ufficio
dell'Amministrazione statale di Pisino non aveva tenuto conto della tutela dei diritti
acquisiti dalla minoranza italiana in Croazia, regolati dall'Accordo italo croato sui diritti
delle minoranze (BU - Contratti internazionali n. 15/97).



Alla XXVII riunione ordinaria della Giunta esecutiva, tenutasi a Crassiza il 6 giugno 2012,
si era quindi richiesto al Ministero della Scienza dell’Istruzione e dello Sport della
Repubblica di Croazia di promuovere con procedura d’urgenza l’integrazione al “Decreto
sugli elementi e sui criteri per la scelta dei candidati per l’iscrizione alle scuole medie
superiori nell’anno scolastico 2012/2013”
volta ad assicurare la valutazione e
l’assegnazione del punteggio al voto d’italiano conseguito alle scuole elementari all’atto
d’iscrizione alle medie superiori italiane ai sensi delle disposizioni dell'Accordo italo
croato sui diritti delle minoranze (BU- Contratti internazionali n. 15/97).



In data 13 giugno 2012 il Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport della
Repubblica di Croazia con procedura d’urgenza provvide all’integrazione delle
disposizioni del “Decreto sugli elementi e sui criteri per la scelta dei candidati per
l’iscrizione alle scuole medie superiori nell’anno scolastico 2012/2013” assicurando alle
Scuole medie superiori italiane operanti in Croazia, all’atto d’iscrizione alle stesse, il
diritto di valutare e assegnare punteggio al voto d’italiano conseguito dai candidati alle
scuole elementari, ma con valutazione integrativa.



Alla XXVIII riunione ordinaria della Giunta esecutiva del 4 luglio 2012 con la
Conclusione n. 315 si enunciava la non conformità delle disposizioni ministeriali
all’Accordo internazionale.



La Giunta esecutiva ha continuato a seguire gli sviluppi delle modifiche ministeriali in
tema di iscrizioni alle riunioni ordinarie del 28 novembre 2012 e del 21 dicembre 2012.



Con le disposizioni per l’iscrizione all’anno sc. 2013/2014 emanate il 22 gennaio 2013 il
Ministero ha nuovamente negato il diritto alla valutazione dell’Italiano all’atto d’iscrizione
alle SMSI. In merito i vertici politici dell’Unione Italiana sono intervenuti sia presso il
competente Ministero sia a livello di Vicepresidente del Governo, Neven Mimica,
incaricato per le questioni delle minoranze nazionali in un colloquio ufficiale il 24 gennaio
2013 a Zagabria.
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Con la nota n. 602-03/13-06/00025; 533-21-13-0002 pervenuta all’Unione Italiana in data
27 marzo 2013, il Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport della Repubblica di
Croazia, su ricorso dell’Unione Italiana, delle scuole medie superiori e di diverse scuole
elementari della Comunità Nazionale Italiana, ha espresso disponibilità ad introdurre, su
espressa richiesta delle Scuole medie superiori italiane operanti in Croazia, la valutazione a
fini punteggio delle competenze in lingua italiana all’atto d’iscrizione alle smsi con
verifica integrativa (in allegato).
Ne conseguiva che il Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport della Repubblica
di Croazia pur riconoscendo agli alunni delle scuole in lingua italiana in Croazia la
necessità della competenza linguistica nella lingua materna della minoranza nazionale
italiana ai sensi dei diritti della minoranza nazionale italiana, persiste nel non tener conto
della tutela dei diritti acquisiti dalla minoranza italiana in Croazia, come pure del fatto che
la Lingua italiana nelle scuole nella lingua e nella scrittura delle minoranze nazionali che
seguono in Croazia il processo formativo prescritto dal „MODELLO A“ non è solamente
una delle discipline curricolari, bensì rappresenta la lingua veicolare dell'apprendimento e
dell'insegnamento dell'intero processo formativo.



All’Attivo consultivo delle Scuole tenutosi ad Umago il 27 marzo 2013 si sottolineava la
necessità che le SMSI e le sei valutassero l’impatto della verifica integrativa delle
competenze in Italiano proposta dal Ministero, mentre l’Unione Italiana si sarebbe
impegnata per l’ulteriore azione politica volta ad assicurare il rispetto dei diritti acquisiti.



Alla luce delle disposizioni dell'articolo 2. dell'Accordo italo croato sui diritti delle
minoranze sottoscritto il 5 novembre 1996 ratificato dal Sabor il 19 settembre 1997 (BU Contratti internazionali n. 15/97), dalle quali si evince che la Repubblica di Croazia si è
assunta il dovere di garantire il rispetto dei diritti acquisiti dalla minoranza italiana in
Croazia sanciti da precedenti accordi internazionali e dall'ordinamento giuridico dello
Stato predecessore, la Giunta esecutiva dell'Unione Italiana alla sua XXXIX sessione
ordinaria tenutasi a Laurana il 23 aprile 2013 ha deliberato di avviare il procedimento di
valutazione della legittimità costituzionale del succitato Atto ministeriale (Conclusione n.
426 in allegato).



In data 29 aprile 2013 l'Unione Italiana ha presentato al Ministero un ulteriore richiamo al
rispetto dell'Accordo italo croato sui diritti delle minoranze (in allegato) sottolineando il
fatto che una verifica integrativa delle competenze in Lingua italiana per i candidati
all'iscrizione alle SMSI non rispecchia lo spirito dell'Accordo stesso. Inoltre, la procedura
d'iscrizione in essere ha sempre visto la presenza dell'Italiano recante punteggio senza che
alcuno lo contestasse, in una soluzione di continuità dall'indipendenza della Repubblica di
Croazia sino al 2012. Il richiamo scritto è stato inviato per conoscenza al Ministro degli
affari esteri della Repubblica di Croazia, al Vicepresidente del Governo croato N. Mimica,
al Ministero degli Affari Esteri italiano, all'Ambasciata d'Italia in Croazia.



In data 3 giugno 2013 è pervenuta all'Unione Italiana la risposta del Ministero che
contesta la legittimità della procedura adottata all'iscrizione dalle SMSI sino al 2012
poiché priva di copertura giuridica non essendo mai stata autorizzata dal Ministero stesso.



In data 6 giugno 2013 l'Unione Italiana ha inoltrato per posta elettronica alle SMSI la
risposta ministeriale del 3 giugno segnalando che, avendo informato della problematica i
massimi esponenti del Governo croato, del Ministero degli Affari Esteri italiano e della
Diplomazia italiana in Croazia, si rimaneva in attesa di riscontri e che martedì 4 giugno
2013 S.E. l'Ambasciatore D'Alessandro aveva ricevuto il Presidente della Giunta esecutiva
M. Tremul onde approfondire l'argomento.
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In data 11 giugno 2013 lo studio legale di fiducia dell'Unione Italiana completava il
ricorso alla Corte costituzionale (in allegato).



In data 17 giugno 2013 il Presidente dell'Unione Italiana approfondiva l'argomento con
l'Ambasciatore d'Italia in Croazia in vista dell'incontro richiesto al Ministro Jovanović.



Giovedì 20 giugno 2013 ha avuto luogo presso il Ministero dell'Istruzione, la Scienza e lo
Sport della Repubblica di Croazia un incontro ufficiale con il Viceministro Njezic,
richiesto da S.E. l'Ambasciatore d'Italia in Croazia dott.ssa Emanuela D'Alessandro allo
scopo di chiarire la problematica relativa al mancato assenso del Ministero alla
valutazione dell'Italiano alle iscrizioni alle scuole medie superiori italiane in Croazia.
L'Unione Italiana era presente con il Presidente Radin e, al telefono, il Presidente della
Giunta esecutiva Maurizio Tremul.
Le conclusioni dell'incontro sono state le seguenti:
- per l'iscrizione all'a.sc. 2013/2014, tenuto conto delle scadenze in essere, viene adottata
una soluzione di carattere transitorio: la valutazione dell'italiano sarà presente garantita dai
risultati di una verifica integrativa recante punteggio ai fini della graduatoria d'iscrizione;
- a breve gli stessi interlocutori istituzionali si ritroveranno per individuare i contenuti del
Decreto sui criteri d'iscrizione per gli anni a venire.



Sabato, 22 giugno 2013, dopo aver sentito i Presidi delle quattro SMSI in merito alle
disposizioni attuative poste in essere dal Ministero, l'Unione Italiana ha inviato per posta
elettronica la comunicazione dell'esito dell'incontro di giovedì 20 giugno 2013, esortando
le scuole ad applicare le succitate conclusioni per gli aspetti di competenza nel miglior
modo possibile onde garantire agli alunni provenienti dalle scuole elementari italiane il
giusto riconoscimento del percorso formativo in lingua italiana (vedi allegato).



Lunedì 24 giugno 2013 l'Ambasciata d'Italia a Zagabria ha inoltrato per posta elettronica
ai Presidi delle SMSI una comunicazione sui risultati dell'incontro del 20 giugno 2013
(vedi allegato).



Alla XLII sessione ordinaria la Giunta esecutiva ha approvato la Conclusione n. ___ (in
allegato) dopo aver sentito le esposizioni sulle difficoltà riscontrate alle iscrizioni per
l'anno scolastico 2013/2014 e su quelle che si reputa possano essere le conseguenze per i
candidati all'iscrizione nonché per l'istituto scolastico superiore, dalla Preside della SMSI
di Pola prof.ssa Debora Radolović, dalla Preside della SMSI di Rovigno prof.ssa Ines
Venier e dal Preside della SMSI di Buie prof. Claudio Stocovaz presenti alla riunione,
come anche i Presidenti dei Comitati scolastici delle quattro scuole medie superiori
italiane e le Consulenti pedagogiche M. Bradanović e P. Pitacco.

8

UNIONE ITALIANA

Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume

GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2013-15/12
N° Pr. 2170-67-02-13-2

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 XLII Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, l’11 luglio 2013,
dopo aver esaminato la problematica della valutazione dell'Italiano alle iscrizioni alle SMSI in Croazia
per l’anno scolastico 2013/2014, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, ha
approvato la seguente:
CONCLUSIONE
11 luglio 2013, N° 443,
“Disamina della problematica della valutazione dell'Italiano
alle iscrizioni alle SMSI in Croazia”
1. Si esprime profonda preoccupazione per le serie difficoltà riscontrate nell'iter amministrativo
delle iscrizioni online alle medie superiori italiane in Croazia per l'anno scolastico 2013/14,
nello specifico per quanto attiene la valutazione dell'Italiano, a causa della posizione assunta
in merito dal Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport della Repubblica di Croazia.
2. Alla luce delle disposizioni dell'articolo 2. dell'Accordo italo croato sui diritti delle minoranze
sottoscritto il 5 novembre 1996 ratificato dal Sabor il 19 settembre 1997 (BU - Contratti
internazionali n. 15/97), dalle quali si evince che la Repubblica di Croazia si è assunta il
dovere di garantire il rispetto dei diritti acquisiti dalla minoranza italiana in Croazia sanciti da
precedenti accordi internazionali e dall'ordinamento giuridico dello Stato predecessore, si
ribadisce quanto deliberato alla XXXIX riunione ordinaria della Giunta esecutiva,
Conclusione n. 426 del 23 aprile 2013, punto 3., i.e. la ineludibile necessità di presentare alla
Corte costituzionale della Repubblica di Croazia la richiesta di valutazione della legittimità
costituzionale delle disposizioni ministeriali in questione.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta esecutiva
dell’Unione Italiana.
4. 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

Fiume, 11 luglio 2013

Recapitare:
-

Alle SEI e SMSI operanti in Croazia.
Alle Consulenti pedagogiche superiori della CNI in Croazia, proff. P. Pitacco e M.
Bradanović.
All’Ambasciata d’Italia in Croazia, S.E. l’Ambasciatore Emanuela D’Alessandro.
Al Consolato Generale d’Italia in Fiume, Console Generale R. Cianfarani.
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


In data 31 maggio 2012 sul sito del Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport
della Repubblica di Croazia sono stati pubblicati il Decreto sull’iscrizione degli alunni
alla classe prima delle scuole medie superiori nell’anno scolastico 2012/2013 e la
Struttura ed entità delle iscrizioni degli alunni alla classe prima delle scuole medie
superiori nell’anno scolastico 2012/2013.



Nello stesso giorno, 31 maggio 2012, alle scuole medie superiori italiane di Buie, Pola e
Rovigno è pervenuta la comunicazione dell'Ufficio dell'Amministrazione statale nella
Regione istriana recante la notizia del mancato assenso del Ministero della scienza
dell’istruzione e dello sport della Repubblica di Croazia alla valutazione ed assegnazione
punteggio ai voti di italiano conseguiti alle scuole elementari all’atto di iscrizione alle
scuole medie superiori italiane nell’anno scolastico 2012/2013.



Dalla documentazione scaturiva chiaramente che il Ministero della scienza dell'istruzione e
dello sport di Zagabria nel formulare la risposta alla richiesta
dell'Ufficio
dell'Amministrazione statale di Pisino non aveva tenuto conto della tutela dei diritti
acquisiti dalla minoranza italiana in Croazia, regolati dall'Accordo italo croato sui diritti
delle minoranze (BU - Contratti internazionali n. 15/97).



Alla XXVII riunione ordinaria della Giunta esecutiva, tenutasi a Crassiza il 6 giugno 2012,
si era quindi richiesto al Ministero della Scienza dell’Istruzione e dello Sport della
Repubblica di Croazia di promuovere con procedura d’urgenza l’integrazione al “Decreto
sugli elementi e sui criteri per la scelta dei candidati per l’iscrizione alle scuole medie
superiori nell’anno scolastico 2012/2013”
volta ad assicurare la valutazione e
l’assegnazione del punteggio al voto d’italiano conseguito alle scuole elementari all’atto
d’iscrizione alle medie superiori italiane ai sensi delle disposizioni dell'Accordo italo
croato sui diritti delle minoranze (BU- Contratti internazionali n. 15/97).



In data 13 giugno 2012 il Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport della
Repubblica di Croazia con procedura d’urgenza provvide all’integrazione delle
disposizioni del “Decreto sugli elementi e sui criteri per la scelta dei candidati per
l’iscrizione alle scuole medie superiori nell’anno scolastico 2012/2013” assicurando alle
Scuole medie superiori italiane operanti in Croazia, all’atto d’iscrizione alle stesse, il
diritto di valutare e assegnare punteggio al voto d’italiano conseguito dai candidati alle
scuole elementari, ma con valutazione integrativa.



Alla XXVIII riunione ordinaria della Giunta esecutiva del 4 luglio 2012 con la
Conclusione n. 315 si enunciava la non conformità delle disposizioni ministeriali
all’Accordo internazionale.



La Giunta esecutiva ha continuato a seguire gli sviluppi delle modifiche ministeriali in
tema di iscrizioni alle riunioni ordinarie del 28 novembre 2012 e del 21 dicembre 2012.



Con le disposizioni per l’iscrizione all’anno sc. 2013/2014 emanate il 22 gennaio 2013 il
Ministero ha nuovamente negato il diritto alla valutazione dell’Italiano all’atto d’iscrizione
alle SMSI. In merito i vertici politici dell’Unione Italiana sono intervenuti sia presso il
competente Ministero sia a livello di Vicepresidente del Governo, Neven Mimica,
incaricato per le questioni delle minoranze nazionali in un colloquio ufficiale il 24 gennaio
2013 a Zagabria.
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Con la nota n. 602-03/13-06/00025; 533-21-13-0002 pervenuta all’Unione Italiana in data
27 marzo 2013, il Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport della Repubblica di
Croazia, su ricorso dell’Unione Italiana, delle scuole medie superiori e di diverse scuole
elementari della Comunità Nazionale Italiana, ha espresso disponibilità ad introdurre, su
espressa richiesta delle Scuole medie superiori italiane operanti in Croazia, la valutazione a
fini punteggio delle competenze in lingua italiana all’atto d’iscrizione alle smsi con
verifica integrativa (in allegato).
Ne conseguiva che il Ministero della scienza dell’istruzione e dello sport della Repubblica
di Croazia pur riconoscendo agli alunni delle scuole in lingua italiana in Croazia la
necessità della competenza linguistica nella lingua materna della minoranza nazionale
italiana ai sensi dei diritti della minoranza nazionale italiana, persiste nel non tener conto
della tutela dei diritti acquisiti dalla minoranza italiana in Croazia, come pure del fatto che
la Lingua italiana nelle scuole nella lingua e nella scrittura delle minoranze nazionali che
seguono in Croazia il processo formativo prescritto dal “MODELLO A” non è solamente
una delle discipline curricolari, bensì rappresenta la lingua veicolare dell'apprendimento e
dell'insegnamento dell'intero processo formativo.



All’Attivo consultivo delle Scuole tenutosi ad Umago il 27 marzo 2013 si sottolineava la
necessità che le SMSI e le sei valutassero l’impatto della verifica integrativa delle
competenze in Italiano proposta dal Ministero, mentre l’Unione Italiana si sarebbe
impegnata per l’ulteriore pressione politica volta ad assicurare il rispetto dei diritti
acquisiti.



Alla luce delle disposizioni dell'articolo 2. dell'Accordo italo croato sui diritti delle
minoranze sottoscritto il 5 novembre 1996 ratificato dal Sabor il 19 settembre 1997 (BU Contratti internazionali n. 15/97), dalle quali si evince che la Repubblica di Croazia si è
assunta il dovere di garantire il rispetto dei diritti acquisiti dalla minoranza italiana in
Croazia sanciti da precedenti accordi internazionali e dall'ordinamento giuridico dello
Stato predecessore, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana nella sua XXXIX sessione
ordinaria tenutasi a Laurana il 23 aprile 2013 ha deliberato di avviare il procedimento di
valutazione della legittimità costituzionale del succitato Atto ministeriale (Conclusione n.
426 in allegato).



In data 29 aprile 2013 l'Unione Italiana ha presentato al Ministero un ulteriore richiamo al
rispetto dell'Accordo italo croato sui diritti delle minoranze (in allegato) sottolineando il
fatto che una verifica integrativa delle competenze in Lingua italiana per i candidati
all'iscrizione alle SMSI non rispecchia lo spirito dell'Accordo stesso. Inoltre, la procedura
d'iscrizione in essere ha sempre visto la presenza dell'Italiano recante punteggio senza che
alcuno lo contestasse, in una soluzione di continuità dall'indipendenza della Repubblica di
Croazia sino al 2012. Il richiamo scritto è stato inviato per conoscenza al Ministro degli
affari esteri della Repubblica di Croazia, al Vicepresidente del Governo croato N. Mimica,
al Ministero degli Affari Esteri italiano, all'Ambasciata d'Italia in Croazia.



In data 3 giugno 2013 è pervenuta all'Unione Italiana la risposta del Ministero che
contesta la legittimità della procedura adottata all'iscrizione dalle SMSI sino al 2012
poiché priva di copertura giuridica non essendo mai stata autorizzata dal Ministero stesso.



In data 6 giugno 2013 l'Unione Italiana ha inoltrato per posta elettronica alle SMSI la
risposta ministeriale del 3 giugno segnalando che, avendo informato della problematica i
massimi esponenti del Governo croato, del Ministero degli Affari Esteri italiano e della
Diplomazia italiana in Croazia, si rimaneva in attesa di riscontri e che martedì 4 giugno
2013 S.E. l'Ambasciatore D'Alessandro aveva ricevuto il Presidente della Giunta esecutiva
M. Tremul onde approfondire l'argomento.
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In data 11 giugno 2013 lo studio legale di fiducia dell'Unione Italiana completava il
ricorso alla Corte costituzionale (in allegato).



In data 17 giugno 2013 il Presidente dell'Unione Italiana approfondiva l'argomento con
l'Ambasciatore d'Italia in Croazia in vista dell'incontro richiesto al Ministro Jovanović.



Giovedì 20 giugno 2013 ha avuto luogo presso il Ministero dell'Istruzione, la Scienza e lo
Sport della Repubblica di Croazia un incontro ufficiale con il Viceministro Njezic,
richiesto da S.E. l'Ambasciatore d'Italia in Croazia dott.ssa Emanuela D'Alessandro allo
scopo di chiarire la problematica relativa al mancato assenso del Ministero alla
valutazione dell'Italiano alle iscrizioni alle scuole medie superiori italiane in Croazia.
L'Unione Italiana era presente con il Presidente Radin e, al telefono, il Presidente della
Giunta esecutiva Maurizio Tremul.
Le conclusioni dell'incontro sono state le seguenti:
- per l'iscrizione all'a. sc. 2013/2014, tenuto conto delle scadenze in essere, viene adottata
una soluzione di carattere transitorio: la valutazione dell'italiano sarà presente garantita dai
risultati di una verifica integrativa recante punteggio ai fini della graduatoria d'iscrizione;
- a breve gli stessi interlocutori istituzionali si ritroveranno per individuare i contenuti del
Decreto sui criteri d'iscrizione per gli anni a venire.



Sabato, 22 giugno 2013, dopo aver sentito i Presidi delle quattro SMSI in merito alle
disposizioni attuative poste in essere dal Ministero, l'Unione Italiana ha inviato per posta
elettronica la comunicazione dell'esito dell'incontro di giovedì 20 giugno 2013, esortando
le scuole ad applicare le succitate conclusioni per gli aspetti di competenza nel miglior
modo possibile onde garantire agli alunni provenienti dalle scuole elementari italiane il
giusto riconoscimento del percorso formativo in lingua italiana (vedi allegato).



Lunedì 24 giugno 2013 l'Ambasciata d'Italia a Zagabria ha inoltrato per posta elettronica
ai Presidi delle SMSI una comunicazione sui risultati dell'incontro del 20 giugno 2013
(vedi allegato).



Sulle difficoltà riscontrate alle iscrizioni per l'anno scolastico 2013/2014 la Preside della
SMSI di Pola prof.ssa Debora Radolović e la Preside della SMSI di Rovigno prof.ssa Ines
Venier hanno presentato le note in allegato. Dalla SMSI di Fiume e dalla SMSI di Buie
non sono pervenute note scritte in risposta alla richiesta dell'Unione Italiana del 3 luglio
u.s. di inviare una sintesi delle difficoltà riscontrate da ciascuna scuola
nonché di quelle che si reputa possano essere le conseguenze per i candidati all'iscrizione
e per l'istituto scolastico superiore.
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