
VERBALE DELLA XXXVII SEDUTA _
DEL COMITATO SCOLASTICO DELLA S.M"S.I. DI FIUME

TENUTASI IN DATA 07 GENNAIO 2019
CON INIZIO ALLE ORE 16,00

zApINIK xxxv[ sJEDNICT §romroc oDBoRA
sREDNJE TALTJANsTn §xoLE - RIJEKA

onnZaNE 07. sIJEÒN,ra zo§.
sa poÒrrKoM u 16,00 sATI

Presenti: Mila Mariani §ubat, Laura Margan (rappresentanti degli insegnanti),
Aurelij a Radobulj ac (rappresentante dei lavoratori)
Iva Lesjak (rappresentante del Fondatore)
Carola Gasparini (predstavnica roditelja)

Prisutni : Mila Mariani §ubat, LauraMargan (predstavnici nastavnika),
Aurelij a Radobulj ac (pr e dstavnik r adnika)
Iva Lesjak (predstavnik osnivaòa)
Carola Gasparini (predstattnik roditelj a)

Assenti: Oskar Skerbec e Marko Mataja Mafrici (rappresentanti del Fondatore)

Qd;uUt: Oskar Skerbec e Marko Mataja Mafrici (predstavnici osnivaéa)

Altri presenti: Michele Scalembra, preside
Nana Tomié Marj anovié, segretaria- verbali sta

Ostali orisutni : Michele Scalembra, ravnatelj
Nana Tomi é Marj anov i é, t aj ni c a- zapi s ni é ar ka

Il Presidente del Comitato scolastico saluta i presenti, oonstata che la maggioranza dei rnembri è
presente e propone il seguente ordine del giomo:
Predsjednik Skolskog odbora pozdravlja sve prisutne, utvrduje da je veéina élonova prisutna
i predlaàe slijedeéi dnevni red:

O.D.G

1. Approvazione assunzioni
2. Varie ed eventuali

DNEWI RED :

l. Suglasnost na zapo§ljavanje
3. Razno



Ad. I

Il presidente cede la parola al Preside che espone ai presenti l'andamento dei concorsi banditi (inallegato).
I1 10 dicembre 2019 e' stato bandito il concorso per il posto di lavoro di psicologo scolastico (,20ore settimmanali) e per il posto di lavoro di insegnante di psicologia e di'psicologia ecomunicazionem ( 5 ore settimanali di lavoro diÉtto ) a ternpo deìerminato.
Il concorso e' stato bandito per il posto di lavoro di Énis Stèfan che attualmente svolge lafunzione di direttore della sE Belvedere. Al concorso hanno presentato dommanda tre candidati.Ztinka Selestrin, la quale non dispone della qualifica richiestà e non conosce la lingua italiana. Ilsecondo candidato Boris omazié altrettanto non parla italiano. n pr..ia. .pi.ga che l.unicacandidata che soddisfa tutte le condizioni del conìorso é' Sanja rilipovié, 

"t. ,uotg. il ruolo dipsicologa nellla nostra scuola dall'inizio dell'anno scolastico La nu;"";É;ìì; onimi risultaticon gli 
-alunni' 

Il presrde aggiunge che questo posto di lavoro copriva Tijàa Debelié entro il 31agosto 20 1 9 quando si e' licenziata. Di consegu enza ilpreside pioporr. ài coLitato scolasticol'assunzione di sanja Filipovié al posto di lav-oro di psiioioga scolàstica; ;;* insegnante dipsicologia e psicologia e comunicazione.

Conclusioni:
Viene accettataall'unanimita' (5 voti favorevoli) l'assunzione di Sanja Filipovié.

Predsiednik Srokkgs.odbora daie riieé ravnateliu koii obrazlaàe prisutnima tijek objavljenihnatj eèaja ( u privitku ).
Naime, 10' prosinca 20-19. obiavljen ie natieéai za radno mjesto skolskog psihologa ( 20 satitiedno ) re za nastavnika psihologiie t psiioto§tie s poslovio^ k;;;;;ùrio* ( 5 sati tjednoneposrednog rada) na^odledeno vriieme !:r*(ri ti raspisan za radno mjesto Denisa Stefanakoii aktualno obna§a funhciiu direldora oS Betv;àeru. i,{o predmetni natjeéai javila su se trikandidata, od koiih iedan, Zrinka Selestrin, nemo odgovarajuéu lwaliJìkaciju i ne govoritaliianski iezik dok drugi Boris omazié, isto ne govori tairiansa ierrk. aivnatelj objasnjava datreéa kandidatkinia ie sania Fitipovié koia ispuniava sve uujete natjeéaja t, ,idi i nri"i iioit
k-ao §kolski psiholog od poéetka §kolske §oainZ ti je osnarila vrlo dobre rezultate sa uéenicima.Ravnateli dodaie d1 ie -to 

radno miesn potcrivàla mag. psih. Tijana Debetié kaja je sa 31.kolovozom 2019. dala otkoz"
Stoga ravnateli predlaàe Skotskom odbor.u zapo§liavanie prof Sanje Filipovié na radno mjesto§kolskog psihologa i nastavnika psihotogije i psihàlogijl ipoitornim komunikacijom.

Zakliuéak:.J___-

Skolski odboriednoglasno daie suglosnost na zapo§ljavanje Sanje Filipovié (sa 5 glasava ).

Il preside prosegue esponendo il seguente concorso bandito dal 18 al26 dicembre 2019 per ilposto di lavoro di insegnante di storia ( l0 ore settimanali di lavoro ai.etto l. 
-

Rispondendo alla domanda della prof. Margan il Preside fa presente che non e' ancora pervenuta
l'approvazione Ministeriale per il nuovo po.to di lavoro necìssaio a seguito di aumento di ore diinsegnamento di storia e di consegu"rouilconcorso e'stato bandito a tempo d;.;;;#;i
non si applica il Regolamento sull' assunzione della Scuola che pr.r.à. solo l.assunzione atempo indeterminato.
S"ottolineando gli aspetti pedagogico-didattici quale priorità e funzione essenziale della scuola, il preside
ritiene che un cambiamento di docente ad anno in corso avrebbe risvolti pedagogici deieteri per gli allievidella SMSI Fiume. Pertanto, allo scopo di assicurare la continuità nett'insegnJmEnto p". r. classi inquestione, il Preside apporta la Decisione di non nomina, decretando che ierrà ,tipuiuto un nuovo



conrratto a 60 giorni, con l'insegnante in carica dall'inizio dell'anno, entro i quali dovrebbe pervenire

I'approvazione del Ministero all'Istruzione a seguito della quale la scuola bandirà nuovamente il concorso
per prendere una decisione definitiva sulla scelta dell'insegnante di storia.

Alla domanda del Presidente del Comitato scolastico prof. Mila Mariani §ubat se la scuola avesse agito

osservando i termini e le condizioni legali facendo per la terza volta un contratto a 60 giorni la segretaria
risponde che ritiene che la scuola ha agito correttamente.

Conclusione:
In Comitato scolastico non aveva obbiezioni.

Ravnatelj nastavlja sa sljedeéim natjeéajem objavAenim od 18. do 26. prasinca 2019.godine za

radno mjesto nastavnika povijesti ( 10 sati tjedno neposrednog rada) na odredeno'vriieme.
Na natjeéaj su se prijavile profesorica Jenny Chinchella i Cqrla Konta obie sa potpunom i
pravodobnom dokumentacijom, te obje kandidatkinje ispunjavaju uujete natjeéaja.
Dalje obrazlaàe da jo§ nije pristigla suglasnost Ministarstva za zapo§ljavanje buduòi da se radi
a novootyorenom radnom mjestu zbog poveéanja broja sati nastave iz prednteta povijest te je
natjeÒaj objavljen na odredeno vrijeme, stoga na pitanje profesorice Margan ravnatelj odgovara
da se ne primjenjuje Pravilnik o zapo§ljavanju Srednje talijanske §kole - Rijeka, koii se

primjenjuje samo kod zapo§ljavanja na neodredeno vriieme.
Kako ne bi do§lo do promjene nastavnika tijekom §kolske gadine §to ravnatelj smatra vrlo ne

pedago§kim te §tetnim za pouéavanje uéenika gdje je kontinuitet od iznimne vaànosti ravnatelj
donosi Odluku o neizboru te odluéuje napraviti novi ugovor na 60 dana ( sa nastavnicom koia
predaje od poéetkn ove §kolske godine) unutar kojih oéekuje da ée pristiéi suglasnost
Ministarstva te ée se morati ponoviti natjeéaj i donijeti konaéna odluka o izboru nastavnika
poviiesti.-Na 

pitanje predstavnice nastavniékog vijeéa koja je ujedno i predsjednik Skotskog odbora,
profesorice Mile Mariani §ubat, da li je §kola time postupila po zakonu, sklapajuéi po treéi pui
ugovor o radu na 60 dana, tajnica odgovara da smatra da je §kola ispravno postupila.
Z,akliuéak:
Skolski odbor nije imao primjedbi.

Ad.2

Il preside inoltre informa il Comitato scolastico di altri eventi che riguardanti la scuola :

- dal 27 gewraio al 01 febbraio 2020 si terra' anche quest anno iI corso di imprenditoria
Start up per le seconde e per le terze classi del Liceo negli spazi della Comunita' degli
italiani"

- Informa inoltre che la scuola ha stipulato il contratto d'affitto con la scuola di informatica
Ivora.

- Quest anno scolastico si terranno tre balli di maturita'.
Da febbraio iniziano le presentazioni del Liceo nelle elementari italiane.

Ravnatelj dodoje da bi àelio informirati §kolski odbor o jo§ nekim dogadanjima vezanim uz

§kolu:
- ove godine ponovo ée se odrùati teéaj poduzetni§tva u prostorijama talijanske zajednice

od 27. sijeònja do 0l .veljaée 2020" za druge i treée razrede Licea.
- §kolo je potpisala ugovor o zakupw poslovnog prostora sa §kolom raòunqlstva lvora.
- ove godine odràat ée se tri maturalne veéeri, za svaki razred zasebno.



Èdt

- od veljaée poéìnie prezentaeiia Licea u osnovnim talìianskim §kolama.

Il presidente constata ehe I'ordine del giomo e'stato esaurito e eonclude la seduta alle ore 16.45.

predsjednik unrduje da je dnevni red ispunien i zokliuéuje siednìcu u 16,45 sati.

Presidente del Comitato scolastico:

lredsjednik §kolskog odbora :

Verificatori del verbale:
Ovj erovj eritelj i zapisnika:

R1of. ssa Mila Mariani-§ubat

t'-,-o b*^*f.-d

LauraMargan nl*..n |*"r*\*
Aurelija Radobuljac ,0A doklfi" ^a-
Allegati:
Privici:
- come da verbale
- po zapisniku

Fiume,07 gennuo?02}
Rijeka, 07. sìieénia 2020"

Sigl.Amm. I Klas a:026-03 120 I 03 -01

No. Prot. l(Ir. broi: 2170-56'08/20-0001


