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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/19
N° Pr. 2170-67-02-17-5
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 Pisino, il 16 ottobre 2017,
dopo aver esaminato la proposta del Preventivo di massima e dei nominativi dei membri delle
Commissioni giudicatrici della XVII Gara di lingua italiana per le Scuole Medie Superiori della CNI
e della XLVI “Arcobaleno” - Gara di lingua italiana per gli alunni delle Scuole elementari della
CNI, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
16 ottobre 2017, N° 416,
“Preventivo di massima e nomina delle commissioni giudicatrici delle Gare di lingua italiana
per gli studenti delle Scuole Elementari e delle Scuole Medie Superiori della CNI”
1. Si prende atto del Preventivo di massima per la Gara di lingua italiana ed. 2017 (in allegato).
2. A membri della Commissione giudicatrice per la XVII Gara di lingua italiana degli studenti
delle Scuole Medie Superiori della Comunità Nazionale Italiana vengono nominati:
- prof. Sergio Crasnich (Presidente)
- prof.ssa Maria Bradanović
- prof. Sandro Manzin
3. A membri della Commissione giudicatrice per la XLVI “Arcobaleno” - Gara di lingua italiana
per gli alunni delle Scuole elementari della Comunità Nazionale Italiana vengono nominati:
- Tiziana Dabović (Presidente)
- Liliana Venucci
- Patrizia Chiepolo Mihočić
4. Ai sensi della “Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle indennità,
dei lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana” ai membri della
Commissione giudicatrice di cui al punto 2. vengono riconosciute le spese viaggio e
l’indennizzo pari a 1 punto ciascuno (al netto).
5. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza degli Uffici amministrativi dell’UI.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Pisino, 16 ottobre 2017
Recapitare:
Alla prof. Maria Bradanović e ai prof. Sergio Crasnich e Sandro Manzin.
Alle signore Tiziana Dabović, Liliana Venucci e Patrizia Chiepolo Mihočić
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
La tradizionale Gara di lingua italiana per gli alunni delle scuole elementari e per gli studenti
delle medie superiori della Comunità Nazionale Italiana è una delle voci del Piano e Programma di
lavoro del Settore Educazione e Istruzione per il 2017. Quest’anno l’incontro tradizionale sarà ospitato
dalla Scuola Elementare “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” di Capodistria venerdì, 11 novembre 2016.
La Gara per le scuole elementari, giunta ormai alla sua XLV edizione, viene organizzata dalla
redazione della rivista per ragazzi “Arcobaleno” con il supporto finanziario dell'Unione Italiana, mentre
quella per le medie superiori, giunta alla XVII edizione, è di competenza del Settore.
I lavori premiati saranno pubblicati da “Arcobaleno” per quanto riguarda le elementari e da
“Panorama” per quanto riguarda le medie superiori.
Per poter procedere con l'organizzazione della Gara per le medie superiori si propongono a
membri della Commissione giudicatrice la professoressa Maria Bradanović, il professor Sergio Crasnich
e il prof. Sandro Manzin.
Per quanto concerne invece l’organizzazione della Gara di lingua italiana per gli alunni delle
Scuole Elementari si propongono a membri della Commissione le signore Tiziana Dabović, Liliana
Venucci e Patrizia Chiepolo Mihočić.
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