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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/3
N° Pr. 2170-67-02-17-3
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua XXXII Sessione Ordinaria, tenutasi a Fasana, il 16 febbraio
2017, dopo aver esaminato il nuovo bando pubblico per la nomina dei traduttori degli esami di
maturità di stato dal croato nelle lingue delle minoranze, pubblicato dal Centro nazionale per la
valutazione esterna delle competenze, portato all’attenzione dalla professoressa Maria Bradanović,
consulente superiore per la minoranza nazionale italiana, su proposta del Titolare del Settore
“Educazione e Istruzione”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
16 febbraio 2017, N° 334,
“Informazione sulla presa di posizione dell’Unione Italiana
in merito al nuovo bando pubblico per la nomina dei traduttori
degli esami di maturità di stato dal croato nelle lingue delle minoranze”
1. Si prende atto del Bando pubblico per la nomina dei traduttori degli esami di maturità di
stato dal croato nelle lingue delle minoranze, pubblicato dal Centro nazionale per la
valutazione esterna delle competenze, portato all’attenzione dalla professoressa Maria
Bradanović, consulente superiore per la minoranza nazionale italiana (allegato 1).
2. Si esprime preoccupazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dei
candidati a traduttori degli esami di maturità di stato dal croato nelle lingue delle
minoranze, data la constatazione che nel Bando pubblico non viene richiesta la
conoscenza della lingua italiana come condizione obbligatoria per la nomina a traduttore.
3. Si prende atto della lettera che l’Unione Italiana ha inviato in data 3 febbraio u.s. alla
Direttrice del Centro Nazionale per la valutazione esterna delle competenze, Maja Jukić,
(allegato 2).
4. Si esprime la preoccupazione per il livello di traduzione dei testi d’esame che
scaturirebbe da un linguaggio inappropriato e per il danno che ciò arrecherebbe agli
studenti provenienti dalle scuole medie della Comunità Nazionale Italiana.
5. Si richiede al Centro nazionale per la valutazione esterna delle competenze di inserire
una clausola al Bando pubblico in cui si richieda la perfetta conoscenza della lingua della
minoranza nazionale per la quale si intende candidarsi a traduttore, e si richiede una
proroga della scadenza per la consegna delle candidature.
6. 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
Fasana, 16 febbraio 2017

Recapitare:
- Alle prof.sse Patrizia Pitacco e Maria Bradanović.
- Alle Scuole medie superiori della Croazia.
- 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.
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MOTIVAZIONE

Nel corso del mese di gennaio u.s. il Centro nazionale per la valutazione esterna delle
competenze (NCVVO) ha pubblicato il bando per la nomina dei traduttori degli esami di maturità di
stato dal croato nelle lingue delle minoranze (allegato 1). La professoressa Maria Bradanović, con una
mail inviata all'Unione Italiana il 2 febbraio u.s. ha fatto notare che tra le competenze richieste come
condizione per la nomina a traduttore degli esami, non è richiesta la conoscenza della lingua italiana
(né di nessun’altra lingua di una minoranza nazionale) ed ha espresso la sua preoccupazione chiedendo
all’Unione Italiana di intervenire presso il Centro nazionale per la valutazione esterna delle
competenze.
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana Maurizio Tremul ed il prof. Corrado
Ghiraldo esprimono la posizione dell'Unione Italiana in merito con una lettera alla Direttrice del
Centro nazionale per la valutazione esterna delle competenze, Maja Jukić, che viene inviata in data 3
febbraio u.s. (allegato 2) .
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Naciona!ni centar

ra vanjrko vrednovanl*
obrazovania

KLASA: 602-031 1Z -01 t09
URBROJ: 43711-11-1
Zagreb, 20. sijecnja 201 7

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjemu
tekstu centar), Ulica
Damira Tomljanoviia-Gavrana 11, 10 020 Zagreb, o6ja;ljuje

JAVNI POZIV
kandidatima za prUevode ispita i popratnih materija la za drZavnu
maturu u Skolskoj godini 2016.12.9.17. na jezike nacionalnih manjina
(madarski, srpski i tarijanski materinski jezik)
t.

centar objavljuje Javni poziv kandidatim a za prijevode ispita i popratnih
materijala za
drzavnu maturu u Skolskoj godini 2016.t2017. 'na jezike nacionainih
,"niin, (madarski,

srpski i talijanski materinski jezik).

Potrebno je prevesti ispite iz Matematike (A i B razina), politike gospodarstva,
i
Fizike,
Povijesti, Biologije, Filozofije, Psihologije, Logike, Kemije, Likovne
,il;"in*ti,
Geografije,
lnformatike, sociologije, Etike na jezike iako jJnavedeno u tablici.
PREDMET

MADARSKI

SRPSKI

TALIJANSKI

MATEMATIKA
iB
POL IT I KA I G OSPODARSTVO
FIZIKA
POVIJEST
BIOLOGIJA
FILOZOFIJA
PSIHOLOGIJA
LOGIKA
KEMIJA
L I KOVNA UMJ E TNOST
GEOGRAFIJA
INFORMATIKA
SOCIOLOGIJA
ETIKA

Prijevodi ispita i popratnih materijala za d.da.vnu.maturu
podrazumijeva prijevod svih inadica
ispita iz pojedinih predmeta prema unaprijed zadanim
rriierijima.

Prijevodi se rade iskljudivo
prostorijama centra prema predvidenih
..
sigurnosnim
procedurama i koordiniraju
ga predmetni koordinatori C*tir.
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lzrazi koii se upotrebljavalu u javnom pozivu, a koji lmaju rodno znadenje,
bez obzirajesu li
upotrijebljeni u mu5kome ili 2enskome rodu, neutralni su i obuhva6aju
i'muSt<iiZenski rod.
il.
Kandidati trebaju zadovoljavati sljedece uvjete:
1. zavrsen sveudiliSni diplomski studi ili integrirani preddiptomski i diptomski studij
iti
specijalistidki diplomski strucni studrl ili sluoij rbltm se prema
iJn1i,
propisima
stiecala visoka struCna sprema.iz predmetnog pooruela za ko;e
t"noio"t irijjvljuje
2' najmanje pet (5) godina radnoga iskustrla' u predavanju
u
srednjo5kolskoj ili
visoko5kolskoj ustanovi ili iskustva u istraZivadko-znanstvenome
radu u predmetnom
podrudju za koje se kandidat prijavljuje
3. napredno koristenje radunata (MS Office)
4. organiziranost i profesionalnost u poslu
5. mogu6nost rada u unaprijed zadanim vremenskim rokovima.
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Prednost ostvaruju kandidati koji imaju:
iskustvo u prevoditeljskim poslovima.

r

ut.

Ravnateljica centra na prijedlog Povjerenstva za odabir prevoditelja imenuje
prevoditelje koji
ce prevesti ispite i popratne materijale za drlavnu maturu u Srotiko; gooini
iorc.tzolz. n^
jezike nacionalnih manjina.

tv.
Prevoditelji se obvezuju:
proV€sti ispite i popratne materijale za driavnu maturu prostorijama
u
Centra prema
zadanim uputama i procedurama do roka koji odredi centar
suradivati s predmetnim koordinatorima Centra
pridrZavati se sigurnosnih mjera koje se odnose na tajnost
ispita i popratnih materijala
za drZavnu maturu.

o
o
o

V.

Kandidati cija ce djeca ili srodnici u prvom.e koljenu polagati ispite
drZavne mature u skolskoj
godini 2a16.12017. ne mogu biti imenovani prevoditetlimal

vt.
Prevoditeljima nije dopu5teno sudjelovati u pripremi prirudnika
za drZavnu maturu za bilo
kojega naruditelja kao ni sudjeloviti u^t1o.1e.r9ialnim
fripremama pristupnika za potaganje
ispita dr2avne mature u Skotskoj godini 2016.2d12.
Kandidati uz Zivotopis na hrvatskome jeziku u Europass obtiku
trebaju dostaviti:

o
'
'
.
'

presliku diplome
potvrdu HZMo-a o radnome iskustvu iri presriku
radnje knjizice
suglasnost za sudjelovanje koju popunjava ravnatelj ,itrnor"
zaposlen
popunjenu lzjavu o krvnome srodstvu

lzlavu

u kojoj je

kandidat

o ispunjavanju

navedenih uvjeta (od 1. do s. tocke Javnoga poziva
a za priievode ispita i po.pratnih maierryata za drzav,ni
godini 2016'12017. na jezike nacionalnih manlina (madarski, rrtrru u skolskoj
srpski i talijanski
kandidatim

materinski jezik).
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Uz prijavu se mogu dostaviti i preporuke, potvrde ili izjave o strudnome usavrsavanju

i moze
se priloZiti dokumentacUa o radnome iskustvu u proiektima Centra i ostaiim piojektimi
Centar zadrlava pravo zatraliti na uvid dokumentaciju kojom se potwoule
lzjava

o

ispunjavanu navedenih uvjeta.

Rok je prijave 6. veljade 2011. godine.

vil.

Prijave se Salju na e-adresu.
ncvvo@ncvvo.hr
ili po5tom na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
'
Ulica Damira Tomljanovi6a-Gavrana 11
10 020 Zagreb

s naznakom: Javni poziv kandidatima za prijevode ispita i popratnih materijala za driavnu
maturu u Skolskoj godini 2016.12017. na jezike nacionalnih manjina (ma'oarsr<i,
srpski i

talijanski materinski jezik).

Dostavljena dokumentacija se ne vra6a.
Nepotpune prijave i prijave izvan roka ne6e se razmatrati.

RAVNATELJICA:

(
Tagre

Ncwo'Ulica
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