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Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva 
dell’Unione Italiana, nel corso della sua XIII Sessione ordinaria, tenutasi a Verteneglio, il 25 
giugno 2011, dopo aver esaminato la proposta di pubblicazione del Bando di concorso per 
l’assegnazione 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 
25 maggio 2011, N° 129, 

  “Bando di concorso per l’assegnazione del “PREMIO ANTONIO PELLIZZER”  
per gli educatori e i  docenti delle  istituzioni prescolari e scolastiche 

 della Comunità Nazionale Italiana” 
 
 

1. Si approva la pubblicazione del “Bando di concorso per l’assegnazione del “PREMIO 
ANTONIO PELLIZZER”  per gli educatori e i  docenti delle  istituzioni prescolari e 
scolastiche della Comunità Nazionale Italiana”, in allegato, che diventa parte 
integrante della presente Conclusione. 

2. Il Bando di cui al punto 1 del presente atto sarà pubblicato sul quotidiano “La Voce 
del Popolo” e trasmesso per posta elettronica a tutte le istituzioni prescolari e 
scolastiche della Comunità Nazionale Italiana entro il 18 giugno 2011. 

3. La presente Conclusione  entra in vigore il giorno  della sua approvazione e sarà 
pubblicata sul sito dell'Unione Italiana www.unione.italiana.hr. 

 
 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
Verteneglio, 25 maggio 2011 
Recapitare: 

- 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. 

http://www.unione.italiana.hr/�
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MOTIVAZIONE 

 
 

Nella programmazione delle attività del Settore Educazione e Istruzione per l'anno 
d'esercizio 2011, alla voce Iniziative del Settore, è stata pianificata al punto 1.d. l'attività :  
 
“PREMIO ANTONIO PELLIZZER” per gli educatori e i  docenti delle  istituzioni prescolari 

e scolastiche  della Comunità Nazionale Italiana – IV edizione. 
 

Per avviare l'attuazione delle attività in oggetto è necessario procedere con la 
pubblicazione del Bando di Concorso. 
 

Con la Conclusione n. 404 del 30 giugno 2008 la Giunta Esecutiva dell’Unione 
Italiana ha proceduto all’adeguamento del valore dei riconoscimenti fissando:  
 
- il Riconoscimento annuale a Euro 1.000,00   
- il Riconoscimento alla carriera “Opera omnia” a Euro 1.500,00. 
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