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GIUNTA ESECUTIVA 

 

                                    
Sig. Amm. 013-04/2010-15/11 

N° Pr. 2170-67-02-10-7 
 
 
 Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta 
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua II Sessione ordinaria, tenutasi a Buie, il 27 
settembre 2010, dopo aver esaminato la proposta di nomina della Commissione per il conferimento 
dei Riconoscimenti del Premio “ANTONIO PELLIZZER ” per gli educatori e i docenti delle istituzioni 
prescolari e scolastiche della Comunità Nazionale Italiana, su proposta del Titolare del Settore 
“Educazione e Istruzione”, ha approvato la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
27 settembre 2010, N° 14, 

“Nomina della Commissione  per il conferimento dei Riconoscimenti  
 “PREMIO ANTONIO PELLIZZER” 

 
1. A membri della Commissione giudicatrice del Concorso 2010 vengono nominate: 

- la prof.ssa Maria Bradanović, 
- la prof.ssa Marisa Rogić. 
Il Titolare del Settore Educazione e Istruzione, per funzione, assume l’incarico di presidente 
della Commissione. 

2. Ai sensi della “Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle indennità, 
dei lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana” ai membri della 
Commissione giudicatrice vengono riconosciute le spese viaggio e l’indenizzo pari a 2 punti 
ciascuno. 

3. Il conferimento dei Riconoscimenti verrà effettuato nell’ambito della premiazione dei vincitori 
del concorso Istria Nobilissima 2010. 

4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la 
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
Buie, 27 settembre 2010 
Recapitare: 

- Alla Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della GE UI, Sig.ra Norma Zani. 
- Alle signore Maria Bradanović e Marisa Rogić.  
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin 
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin. 
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić. 
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot. 
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva. 
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. 
- Archivio. 
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MOTIVAZIONE 

 
 
 Con la Delibera n. 40 del 29 ottobre 2007 l’Assemblea dell’Unione Italiana ha istituito 
il Premio “ANTONIO PELLIZZER ” per gli educatori e i docenti delle istituzioni prescolari e 
scolastiche della Comunità Nazionale Italiana, approvandone il Bando di Concorso. 
 

 
 Prevedendo l’articolo 9 del succitato Atto che: 

 
“La Commissione giudicatrice è composta da esperti scelti autonomamente dalla Giunta 
Esecutiva dell’Unione Italiana”, 
 
 si propone la nomina della Commissione giudicatrice del Concorso 2010 come 
riportato nel Dispositivo del presente Atto. 
 
 

 In deroga all'Articolo 10 comma 4. del Regolamento che recita: 
 

“Il conferimento dei Riconoscimenti è previsto alla cerimonia solenne in occasione 
della Giornata internazionale del docente, il 5 ottobre.” 
 
 non contemplando il Piano finanziario 2010 una voce di spesa per la cerimonia di 
conferimento, si propone come al punto 3. del Dispositivo. 
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