
VBRBALE DELLA III SEDUTA _
DEL COMITATO SCOLASTICO DELLA S.M.S.I. DI FIUME

TENUTASI IN DATA 31 OTTOBRE 2017
CON INIZIO ALLE ORE 12,00

Presenti: Mila Mariani Subat, Laura Margan (rappresentanti degli insegnanti).
Aurelia Radobulj ac (rappresentante dei lavoratori)
Marko Mataia Mafrici (rappresentanti del Fondatore)

Assente: Andrej PoSdid e Oskar Skerbec (rappresentanti del Fondatore) e Carola Gasparini
BukSa (rappresentante dei genitori)

Altri presenti: Michele Scalembra, preside
Nana Tomii Marjanovii, la segretaria

ll Presidente del Comitato scolastico saluta i presenti, constata che la maggioranza dei membri d

presente e propone il seguente ordine del giorno:

O.D.G

1" Approvazione delle assunzioni
2. Approvazione nuovo rndirizzo
3. Varie ed eventuali

Visto che non c'erano osservazioni in merito al verbale della II seduta. lo stesso risulta
approvato nella forma come proposto.

Ad. I

Il preside inlbrma ipresenti che in data 19 ottobre 2017 sulle pagine web dell't.Ifflcio di
collocamento e sulle pagine web della Scuola media superiore italiana di Fiume e' stato
pubblicato il bando di concorso per i seguenti posti di lavoro:

l) Prof. di merceologia- per 2 ore settimanali, tempo determinato
2) Prof" di sociologia - per 3 ore settimanali, tempo determinato
3) Prof. di croato- per 18 ore settimanali, tempo determinato
4) Prof-. di biologia ed ecologia- per 2 ore settimanali, tempo determinato
5) Prof. di diritto economico - per 2 ore settimanali - tempo determinato
6) Prof" di fondamenti di diritto commerciale - per 2 ore settimanali - tempo determinato



Hanno presentato domanda i seguenti candidati:

Prof. di merceologia - Silvia Vradar
Prof. di sociologia - Tijana Debeli6
Prof. di biologia ed ecologia - Mila Mariani Subat
Prof. di diritto economico - Martina Sankovid Ivandii, Zoja Mahni6, Aleksandar Alobi6,
Anja Dabo, Tihana Juri5i6 e Marina Primc
Prof. di fondamenti di diritto commerciale - Zoja Mahrlrid, Anja Dabo, Aleksandar Alobi6,
Tihana Juri5i6, Marina Primc e Marttna Sankovi6Ivandi6
Prof. di croato - Ivona Sindii, Andrea Fodor Matijevii, Maja Curl.Barbara A1r ad. \4atea
leljka OrSolii, Sonia Bledii, Renata Kolombo, Martina Ivani5evic e Sendi Pregelj.

Il preside informa i presenti che in base alle domande pervenute e alla documentazione
allegato alle stesse e' stata fatta la selezione dei candidati. Sono stati convocati al colloquio
preside tutti i prof-essori che soddisfavano le condizioni di concorso.
Sono stati scelti i seguenti professori:

Prof. di merceologia - Silvia Vradar
Prof. di sociologia - Tijana Debelii
Prof. di biologia ed ecologia - Mila Mariani Subat
Per il prof. di diritto economico e' stata scelta Martina Sankovi6 Ivandi6 in quanto laprof. Zoja
Mahni6 ( avente la qualifica richiesta ) ha ritirato la domanda per le due ore di diritto economico,
causa altri obblighi personali.
Prof. di fondamenti di diritto commerciale-ZojaMahnii
Prof. di croato - Ivona Sindi6

Conclusione: I1 Comitato scolastico approva all'unanimita'(4 voti favorevoli) i candidati scelti.

Inoltre viene votato unanime 1' assunzione a 60 della prof. Tanja Lupan Bari5a che sta

svolgendo la sr"rpplenza della prof. Marija Stankovid Avramovi6.

Ad.2

ll preside informa i presenti che alla scorsa seduta del Collegio docenti e' stato deciso di
proseguire con la richiesta per il nuovo rndlrtzzo.
A tal proposito il Preside chiede al Comitato di votare l' aperlura del liceo linguistico.
Conclusione: I1 Comitato scolastico approva all'unanimita' (4 voti favorevoli) l' aperlura del
liceo linguistico.

Ad.3

Si apre la discussione in merito ai conti mensili della,,Cisto6a" enormemente aumentati. La
contabile spiega che bisognera' diminuire altre spese per poter pagare i suddetti conti.



l1 Plesrdente constata che I'ordine del giorno e'stato esaurito e conclude la seduta alle ore 13.00.

Presidente del Comitato scolastico:

f. ssa Mila Mariani-Subat
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Fiume, 30 ottobre 2017
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