
CONCLUSIONE
DELLA XXI SEDUTA DEL COMITATO SCOLASTICO

Tenutasi il2l marzo 2023 alle ore 15:00

Assente giustificato: Paolo Paliaga
Presenti: tutti gli altri membri del Comitato scolastico, la direttrice TizianaZnvich Stanid e la
segretaria ka Stijak.
Il quorum necessario per portaxe decisioai valide d raggiunto.

Per questa seduta del Comitato scolastico si propone il seguente Ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della )O( seduta elettronica in via straordinaria del Comitato

scolastico tenutasi il 10 febbraia2023,
2. Bando di concorso del27 febbraio 2023 per

t un/a insegnante EDUCATORE - RIABILITATORE a tempo indeterminato,
per 20 ore settimanali di lavoro nella sezione cor programma particolare, con
un periodo di prova di 6 mesi,

r un/a COLLABORATORE PROFESSIONALE - PEDAGOGISTA a tempo
indeterminato, norma piena, con un periodo di prova di 3 mesi,

r un/a insegnante di FISICA a tempo indeterminato, per 16 ore settimanali, con
un periodo di prova di 6 mesi,

o txt/a insegnante di MATEMATICA a tempo indetenninato, per 18 ore
settimanali, con un periodo di prova di 6 mesi,

o un/a insegnante di LINGUA TEDESCA a tempo indeterminato, per 25 ore
settimanali, con un periodo di prova di 6 mesi,

o un/a insegnante di LINGUA CROATA per le lezioni preparatorie (pripremna i
dopunska nastava) - a tempo determinato, per 20 ore settimanali,

3. Approvazione della Proposta delle Modifiche e integraziott dello Statuto,
4. Varie.

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

Ad.l: I1 Verbale della )O( seduta elettronica in via straordinaria del Comitato scolastico
tenutasi il l0 febbraia 2A23, viene approvato all'unanimita dei presenti.

Ad.2.: Per il posto di lavoro di un/a insegnante EDUCATORE-RIABILITATORE non d

stato assunto nessuno. Si fard la Decisione di non assunzione e si ribandird il concorso.

Per il posto di lavoro diunla COLLABORATORE PROFESSIONALE - PEDAGOGISTA
non d stato assunto nessuno. Si fari la Decisione di non assunzione e si ribandiri il concorso.

Per il posto di lavoro di un/a inseguante di FISICA per 16 ore settimanali, d stata assunta

l'insegnante kis Batel con la quale si stipulerd un contratto fino a 5 mesi owero fino alla fine

dell'anno scolastico - 30 giugno 2023.

Per il posto di lavoro di un insegnante di MATEMATICA a tempo indeterminato, 18 ore

settimanali; e stato assunto f insegnante Massimo SapaE con il quale si stipulera il contratto

fino a 5 mesi owero fino alla fine dell'anno scolastico - 30 giugno 2023.



Per il posto di lavoro di ur/a insegnante di LINGUA TEDESCAe per 25 ore settimanali, e stata
assunta l'insegnante Helena Mrkonja con la quale si stipulera il contratto fino a 5 mesi owero
fino alla fine dell'anno scolastico - 30 giugno 2023.

Per le ore preparatorie di LINGUA CROATA (supplenza) e stata assunta l'insegnante Mej
Doblanovii con la quale si stipulerd il contratto a tempo determinato, fino al rientro
delf insegnante in malattia, al massimo fino alla fine dell'anno scolastico - 30 giugno 2023.

Ad.3. I^a Proposta delle Modifiche e integrazioni dello Statuto viene approvata all'unanimitA
dei presenti (in allegato).

La seduta si d conclusa alle ore 16:00.
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