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Rovigno, 7 ottobre 2020
UNIONE ITALIANA
Alia cortese attenzione del Presidente della GE,
Signor Marin Corva

OGGETTO:

Progetto n. 25 "Promozione deWattivita scientifica"
dei Progetti della Leaae 73.01. Cap. 4445-2019
Richiesta,
- invia si.

Gentile Presidente Corva,
Facendo seguito alia richiesta pervenutaci via mail il 15 settembre scorso trasmettiamo la
documentazione necessaria, scusandoci per il ritardo, ma ci e servito un p6 di tempo per raccogliere i
documenti.
I Si chiede i seguenti rimborsi:
1. rimborso delle spese per 5 insegnanti che hanno concluso le competenze pedagogiche:
Irina Basara:. docente di materie professionali nel campo deU'Economia. commercio ed
amministrazione aziendale:
in allegato trasmettiamo le fatture e le conferme del pagamento effettuato per le competenze
pedagogiche (8.450,00 kn) che I'insegnante ha frequentato presso la Facolta di Osijek, durante
I'anno scolastico scorso 2019/2020 e che ha concluso nello stesso anno
Roberta Venier:. laureata in Biologia marina:
in allegato trasmettiamo le fatture e le conferme del pagamento effettuato per le competenze
pedagogiche (8.450,00 kn) che I'insegnante ha frequentato presso la Facolta di Osijek, durante
I'anno scolastico 2018/2019 e che ha concluso nello stesso anno

'

Luka Nreka. con il titolo accademico in pittura presso (Accademia delle belle arti di Venezia):
in allegato trasmettiamo le fatture e le conferme del pagamento effettuato per le competenze
pedagogiche (8.450,00 kn) che I'insegnante ha frequentato presso la Facolta di Osijek, durante
I'anno scolastico 2018/2019 e che ha concluso nello stesso anno
^,

Zeljan Soldatic: con la laurea magistrale in scienze internazionali e diplomatiche. docente di
Etica e Politica ed economia:
in allegato trasmettiamo le fatture e le conferme del pagamento effettuato per le competenze ' \
pedagogiche che I'insegnante ha frequentato presso la Facolta di Pola, durante I'anno scolastico
2019/2020 e che concludera nelle prossime settimane , nell'importo di 8.525,00 kn (in allegato le
fattura con I'importo totale, lo storno di un parte dell'importo, in quanto gli sono stati riconosciuti
alcuni esami).
,.,

Sandra Soffici. Fisioterapista:
in allegato trasmettiamo le fatture e le conferme del pagamento effettuato per le competenze
pedagogiche (8.450,00 kn) che I'insegnante ha frequentato presso la Facolta di Osijek, durante
I'anno scolastico 2018/2019 e che ha concluso nello stesso anno

2. di rimborso delle spese a due insegnanti che hanno portato a termine la procedura
dell'equipollenza (parificazione del titolo di studio) del diploma conseguito in Italia per
poter ottenere il decreto da parte del Ministero croato, senza il quale non potrebbero accedere
all'esame di stato e ne venir assunti a tempo indeterminato:
I
Zeljan Soldatic:
la fattura (in allegato) relativa alia traduzione del diploma conseguito all'estero, nell'importo di
2.100,00 kn.
Sandra Soffici:
la conferma di pagamento per le spese per il riconoscimento del diploma universitario italiano
conseguito a Roma a La Sapienza 2 (1.500,00 k n ) , e la conferma del pagamento del costo di
sostenimento dell'esame professionale per poter ottenere il riconoscimento del titolo di studio
(2.500,00 kn).

Inoltre,
3.
si chiede gentilmente il rimborso deU'importo versato da:
Tomislav Bisic-Pauletic, docente di Arte musicale
per la quota d'iscrizione (18.900,00 kn, ricevuta in allegato) ad un corso propedeutico in
campo psicoterapeutico dalla durata di tre semestri con dieci esami. Le discipline
propedeutiche sono necessarie a tutti coloro (lo stabilisce la nuova Legge sulla prassi
psicoterapeutica in Croazia) che una volta fmita una formazione in psicoterapia presso una
scuola in Croazia, cosa che il professore aveva fatto in precedenza, vogliono lavorare come
terapeuti ma non hanno una formazione universitaria in campo medico, psicologico o
pedagogico sociale.
II si richiede gentilmente :
un supporto fmanziario per la pubblicazione dell'opuscolo che stamperemo nell' ambito del progetto
dello studio del territorio che realizzeremo quest'anno, dal tema "La zona di San Gottardo".
Le scorse edizioni di questo progetto hanno avuto tanto successo, come quello "Lungo la ferrovia
Rovigno-Canfanaro".
L' importo della pubblicazione dell'opuscolo si aggira attorno alle 8.000,00 kn.

Confidando nella Sua comprensione,
cordialmente la salutiamo.

Allegati:
- i documenti come nel testo
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