GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/12
N° Pr. 2170-67-02-07-3

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana nel corso della sua XV Sessione ordinaria, tenutasi a Valle, il 30 luglio 2007,
dopo aver esaminato la Comunicazione d’attuazione della stesura dei piani e programmi didattici delle
materie rilevanti per le scuole della Comunità Nazionale Italiana operanti in Croazia, su proposta del
Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, ha approvato la seguente:
DELIBERA ATTUATIVA
30 luglio 2007, N° 208,
“Riconoscimento alle Commissioni di esperti connazionali, nominate dagli organi ministeriali
competenti, per la stesura dei Piani e programmi didattici delle materie ritenute rilevanti per
l’identità della Comunità Nazionale Italiana”
1. Si esprime soddisfazione per l’avvenuta stesura dei Piani e programmi didattici delle materie
rilevanti per le Scuole Elementari e Medie Superiori della Comunità Nazionale Italiana
operanti in Croazia, ad opera dei docenti segnalati al Ministero per la Scienza, l’Istruzione e lo
Sport della Repubblica di Croazia dal Consulente superiore, Prof. Mario Stepcich,
coordinatore dell’iniziativa (l’elenco nominale in allegato diventa parte integrante della
presente delibera).
2. Ai sensi della Conclusione N° 45 del 27 novembre 2006 della Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana, a riconoscimento per l’impegno profuso dai docenti membri delle Commissioni, di
cui al punto 1. del presente Atto, per la valorizzazione dei contenuti disciplinari rilevanti per la
formazione identitaria nelle scuole della Comunità Nazionale Italiana, si delibera l’attuazione
dell’assegnazione di una Borsa libro straordinaria dal valore di 100,00 € ad ogni singolo
membro di Commissione.
3. I fondi necessari per il versamento del riconoscimento di cui al punto 2., della presente
Conclusione sono assicurati dal “Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione
Italiana per il 2007”, del Settore “Educazione e Istruzione”, alla voce 1. “Attività generale”,
punto l. .
4. L’attuazione del presente Atto è di competenza dell’Amministrazione dell’Unione Italiana.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell'Unione Italiana www.cipo.hr
Il Presidente
Maurizio Tremul
Valle, 30 luglio 2007
Recapitare:
- Alla Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della GE UI, Sig.ra Norma Zani.
- Ai membri delle Commissioni.
- Alle Scuole Elementari e Medie Superiori della CNI in Croazia,
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE
In data 27 novembre 2006 la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha deliberato di
assegnare una Borsa libro straordinaria dal valore di 100,- € ad ogni singolo membro di
Commissione quale riconoscimento per l’impegno profuso dai docenti membri delle
Commissioni di esperti connazionali, nominate dagli organi ministeriali competenti, per la
stesura dei Piani e programmi didattici delle materie ritenute rilevanti per l’identità della
Comunità Nazionale Italiana, per la valorizzazione dei contenuti disciplinari rilevanti per la
formazione identitaria nelle scuole della Comunità Nazionale Italiana (vedi Conclusione N°
45 dd 27 novembre 2006).
La richiesta di nomina dei gruppi di lavoro chiamati a stendere i piani ed i programmi
didattici di lingua e letteratura italiana, storia, geografia, arte musicale, arte figurativa e lingua
croata per le Scuole Elementari e Medie Superiori operanti in Croazia è stata inoltrata al
Ministero della Scienza, l'Istruzione e lo Sport il 7 dicembre 2006 dal Consulente superiore
Prof. Mario Stepcich (vedi richiesta ed elenco nominale in allegato).
Con la comunicazione datata 21 giugno 2007 (vedi allegato) il Prof. Stepcich ha
comunicato all'UI che il giorno 15 giugno 2007 tutti i piani e programmi d'insegnamento
particolari per le SEI e le SMSI sono stati inviati al Ministero avendo i docenti concluso uno
degli incarichi di maggior rilievo per l'esistenza e lo sviluppo della rete scolastica della CNI. I
piani e programmi didattici sono infatti la base dell'operatività scolastica ed il punto di
partenza per la stesura dei cataloghi del sapere e della banca dati d'esame per le verifiche
esterne delle competenze e per l'esame di stato di maturità.
Avendo le commissioni completato l'incarico assunto, si delibera di procedere con
l'attuazione di quanto disposto con la Conclusione N° 45.
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