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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2016-15/14
N° Pr. 2170-67-02-16-4
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 XXII Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume
in data 4 aprile 2016, su proposta del Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e
Quadri”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
4 aprile 2016, N° 244,
“Pubblicazione del Bando di concorso per l’assegnazione di contributi spese per esami
integrativi e riqualifiche professionali”
1. Si approva il Bando di concorso che costituisce parte integrante della presente
Conclusione.
2. Il Bando è stato approvato in sede di Giunta Esecutiva il 26 novembre 2014, Conclusione
N° 55, e successivamente in Assemblea il 26 febbraio 2015 a Visinada, Conclusione N°
16.
3. I mezzi per l’attuazione della Conclusione derivano dai finanziamenti non spesi per le
borse post laurea di cui alle Convenzioni MAE-UI-UPT 2010-2012 (di competenza UPT).
4. Il numero, l'importo dei contributi e la loro ripartizione annuale saranno stabiliti dalla
Giunta Esecutiva. I contributi non potranno essere superiori al 50% della richiesta
documentata e comunque non potranno superare l’importo di 1.000,00 € cadauno al netto.
5. Si propone la pubblicazione del Bando in data 8 aprile 2016 e si fissa la scadenza il 22
aprile 2016, sul quotidiano La Voce del Popolo e sul sito dell’Unione Italiana di Fiume.
6. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Organizzazione, Sviluppo e
Quadri” della Giunta Esecutiva dell’UI.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Recapitare:
 A tutte le scuole di ogni ordine e grado e istituti prescolari.
 A tutte le CI
 Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
 Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca
 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
Considerate le numerosissime domande di sostegni finanziari richieste dalle nostre
Scuole, Istituzioni e singoli, per coprire le spese d’iscrizione dei docenti, ricercatori,
giornalisti ed altri professionisti ai corsi di l’abilitazione all’insegnamento e per la riqualifica
professionale di quelli già in rapporto di lavoro presso le Scuole di ogni ordine e grado e le
Istituzioni che operano in seno alla CNI, il Settore Organizzazione, Sviluppo e Quadri
dell’Unione Italiana, dopo l’approvazione in Assemblea della Delibera del 26 febbraio 2015,
N° 16 relativa al Bando in questione, preso atto della situazione relativa ai quadri
professionali necessari al funzionamento delle Istituzioni menzionate, propone la
pubblicazione dello stesso in data 8 aprile 2016, la scadenza viene fissata il 22 aprile 2016.
I mezzi per l’attuazione della Conclusione derivano dai finanziamenti non spesi per
le borse post laurea a valere sulle Convenzioni MAE-UI-UPT, di competenza UPT, e
precisamente:
- Per l'anno 2010 € 41.346,00.- Per l'anno 2011 € 47.500,00.- Per l'anno 2012 € 6.000,00.-
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BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI SPESE
PER ESAMI INTEGRATIVI e RIQUALIFICHE PROFESSIONALI

L’Unione Italiana, in collaborazione con l’Università Popolare di Trieste, bandisce il
seguente

BANDO DI CONCORSO

Il Bando è rivolto ai connazionali che devono accedere ai corsi per:
1. l’abilitazione didattico-pedagogica per l’insegnamento
2. le riqualifiche professionali per gli operatori che attualmente lavorano presso le nostre
Istituzioni.
Il Concorso è riservato a docenti, ricercatori, giornalisti ed altri professionisti con titolo di
studio superiore o universitario, impiegati in Istituzioni scolastiche, scientifiche, editorialigiornalistiche in lingua italiana nonché in soggetti economici di proprietà o che operano in funzione
della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia.
-

Alla domanda i candidati devono allegare la seguente documentazione:
attestato di cittadinanza;
copia del diploma comprovante il titolo di studio;
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-

dichiarazione del Preside/Direttore dell’Istituzione o del soggetto economico comprovante
lo status lavorativo del richiedente e la necessità di accedere ai corsi/esami integrativi;
copia della Decisione delle autorità universitarie competenti inerente le possibilità, i criteri e
le modalità di ottenimento dell’abilitazione didattico-pedagogica all’insegnamento;
certificato comprovante l’avvenuto pagamento delle spese di iscrizione ai corsi e/o di
sostenimento degli esami;
attestato d’iscrizione alla Comunità degli Italiani di appartenenza quale socio effettivo;
breve curriculum vitae.

Le domande devono pervenire alla sede dell’Unione Italiana di Fiume, via Uljarska 1/IV,
entro e non oltre il 22 aprile 2016. Fa fede il timbro postale.
Le domande prive della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione.
La procedura di selezione delle domande, di assegnazione dei contributi e di definizione del
loro ammontare si effettuerà in sede di Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, in base ai termini
previsti dal Regolamento.

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul
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