
CONCLUSTONE
DELLA XVI SEDUTA DEL COMITATO SCOLASTICO

Tenutasi il07 ottobre2022 alle ore 14:00

Assenti giustificati: Sandra Gli5i6 e Maria drnac Rocco
Presenti: tutti gli alfi membri del Comitato scolastico, la direthice Tlz;iana Zovich Stanid, la

segretaria ka Stijak e la contabile Majda Prugovedki

Per questa seduta del Comitato scolastico si propone il seguente Ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della XV seduta del Comitato scolastico tenutasi il 13

settembre2A22,
2. Proposta del Piano finarziario per i|2023 e Proiezioni per il 2024 e il2025,
3. Invito pubblico del22 settembre 2022 (insegnanti di sostegno/mediatore alla

comunicazione per gli alunni che presentano difficolti nello sviluppo),
4. Bandi di concorso del22 seltembre}022,
5. Presentazione e approvazione dell Piano e programma di lavoro per I'a.s. 2022123;

6. hesentazione e approvazione dell Curricolo scolastico dell'a.s. 202212023:'

7. Varie

L'ordine del giomo viene approvato all'unanimiti dei presenti.

Ad.l": Il Verbale detla XV seduta del Comitato scolastico tenutasi il 13 settembre}AZ2 viene
approvato all'unanimitd dei presenti.

Ad.Z.: La contabile Majda Prugovedki presenta 1a proposta del Piano frnat:u;iaria per i12023 e

le Proiezioni per il 2024 e il 2A25.Il tutto viene approvato all'unanimitn dei presenti (in
allegato).

Ad.3: Tutti i membri del Comitato scolastico accettano la proposta di stipulare:
con la signora Suzana Markovid Jasika un confatto a tempo determinato come

insegnante di sostegno/mediatore per 30 ore settimanali da svolgersi con l'alunno della
qudrta elasse, fino alla fine dell'anno scolastico 2022/2A23, con decorrenza dal 10

ottobte2022,
con la signora Belinda Mardetko un contratto a tempo determinato come insegnante di

sostegno/mediatore per 36 ore settimanali da svolgersi con I'alunno della classe ottava

fino alla fine dell'anno scolastico 2022/2023, con decorrenza dal 10 ottobre 2022,

con la signora Ivana Giudici un contratfo a tempo determinato oome insegnante di

sostegno/mediatore per 29 ore settimanali da svolgersi con l'alunno della sezione

particolare (ottavaelasse), fino alla fine dell'anno scolastico 2022/2023, con decorrenza

dal dal 10 ottobre2022.

Ad.4. Per il posto di lavoro di un/a insegnante di FISICA per 16 ore settimanali, viene assunta

f insegnante Iris Batel con la quale si stipulerd un contratto a 5 mesi, con decorrerua dal tA

ottobre2022.

Per il posto di lavoro di un/a insegnante di MATEMATICA per 18 ore sefiimanali, viene assunto

l'insegnante Massimo Sapad con il quale si stipulerd il contratto a 5 mesi, con decorrenzadal t0

ottobre?A22.



Per il posto di lavoro diunlainsegnante EDUCATORE-RIABILITATORE non sono pervenute
domande di assunzione. La direthice awisa il Comitato scolastico che si fardlaDeiisione di
non assunzione (Odluka o neizboru) e si ripeterd il concorso.

Per il posto di lavoro diw/ainsegnante di LINGUA TEDESCA sono state assunte le insegnanti
Romina Kuharid (qualificata) con la quale si stipulerd l'anesso dell'contratto a tempo
indeterminato e I'insegnante Helena Mrkonja (non qualificata) con la quale si stipuleri il
contratto a 5 mesi, con decorrerua dal l0 ottobre 2022.

Per il posto di lavoro di un/a COLLABORATORE PROFESSIONALE - PEDAGOGO/A non
sono pervenute domande di assunzione. La direttrice awisa il Comitato scolastico che si fara
la Decisione di non assunzione (odluka o neizboru) e si ripeterd il concorso.

Per il posto di lavoro di un/a insegnante di LINGUA CROATA per le ore preparatorie per 20
ore settimanali, viene assunta l'insegnante Nicolina Dobreva con la quale si stipulerd il contratto
con decorrenza dall0 ottobre2022.

Ad.S. La direttrice presenta il Piano e prograflrma di lavoro per I'a.sc. 2022DAn (vedi allegato
che viene approvato all'unanimitd dei presenti.

Ad.6. La direttrice presenta il Curricolo scolastico per I'a.sc. 2A22/2023 (vedi allegato) che
viene approvato all'unanimiti dei presenti.

La seduta si d conclusa alle ore 15:10

Verbalista
Ira Stijak

La Presidentessa del Comitato scolastico
v Dalino Polo
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