Ai sensi dell'articolo 141 della Legge sull'educazione e l’istruzione nella scuola elementare e media e superiore ("Gazzetta ufficiale",
n. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 e 94/13) , e dell'articolo 101 dello Statuto della Città di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della
Città di Cittanova n. 5/09, 3/13, 2/17, 1/18 e 2/18-testo consolidato), il Consiglio cittadino della Città di Novigrad - Cittanova nella
seduta del 14 dicembre 2019 emana il seguente

PROGRAMMA SUI FABBISOGNI PUBBLICI NEL SETTORE SCOLASTICO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA
PER IL 2020

Articolo 1
Tramite il Programma dei fabbisogni pubblici nel settore scolastico viene assicurato un grado superiore di standard pedagogico
rispetto allo Standard pedagogico statale per la scuola elementare e superiore, che si realizza mediante:
-

l'assicurazione dei mezzi per il soggiorno prolungato nelle scuole elementari,
l'assicurazione dei mezzi per l'insegnamento dell'informatica nelle classi inferiori della scuola elementare
l'assicurazione dei mezzi per il lavoro dello psicologo nelle scuole elementari,
il finanziamento o il cofinanziamento delle attività extradidattiche degli alunni delle scuole elementari e superiori,
il finanziamento o il cofinanziamento della formazione professionale degli insegnanti e dei collaboratori professionali
borse di studio agli alunni delle scuole superiori nonché' la premiazione degli alunni con l'ottimo profitto
cofinanziamento di programmi di equipaggiamento delle scuole elementari e superiori con particolare attenzione alle
apparecchiature informatiche,
cofinanziamento del trasporto di alunni delle scuole superiori.

Questo programma comprende anche borse di studio per studenti regolari, borse una tantum per studi post-laurea e premi per
l'eccellenza.

Articolo 2
Nell'ambito dell'istruzione elementare, è previsto il finanziamento o il cofinanziamento dei seguenti programmi e
progetti:
TITOLO DEL
PROGRAMMA/PROGETTO/ATTIVITA'
COFINANZIAMENTO DELLO PSICOLOGO
SEI

COFINANZIAMENTO
DELL'INSEGNAMENTO DI QUALITA'
NELLA SEI
COFINANZIAMENTO
DELL'INSEGNAMENTO
DELL'INFORMATIA NELLA SE RIVARELA

COFINANZIAMENTO
DELL'INSEGNAMENTO DI QUALITA' SE
RIVARELA
SOGGIORNO PROLUNGATO NELLA SEI

DESCRIZIONE DEL
PROGRAMMA/PROGETTO/ATTIVITA'
Assicurazione di uno standard superiore
mediante il finanziamento dello stipendio e
dei diritti materiali per lo psicologo a metà
orario di lavoro presso la Scuola elementare
italiana di Cittanova
Cofinanziamento
dell'aggiornamento
professionale degli insegnanti e degli
educatori della Scuola elementare italiana di
Cittanova
Assicurazione di uno standard superiore
mediante il finanziamento dello stipendio per
l'insegnante di informatica per 1 ora
settimanale per classe per le classi inferiori
della Scuola elementare Rivarela di Cittanova
(materia opzionale). Sono inclusi tutti gli
alunni delle classi inferiori - in totale 158.
Cofinanziamento
dell'aggiornamento
professionale degli insegnanti e degli
educatori della Scuola elementare Rivarela di
Cittanova
Assicurazione di uno standard superiore
mediante il finanziamento dell'intero stipendio
e dei diritti materiali di un insegnante per il
soggiorno
prolungato
nella
Scuola
elementare italiana di Cittanova. I genitori
pagano il pranzo.
Nell'anno scol. 2019/2020 la scuola e'
frequentata da 51 alunno, 14 dei quali
frequentano il soggiorno prolungato.
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MEZZI
PIANIFICATI
78.153,00

5.000,00

45.000,00

5.000,00

148.000,00

LIBRI PER GLI ALUNNI DELLE OTTAVE
CLASSI
PREMI
PER L'OTTIMO
PROFITTO
SOGGIORNO PROLUNGATO NELLA SE
RIVARELA

COFINANZIAMENTO DELLO PSICOLOGO
SE RIVARELA

"PRIMAVERA CITTANOVESE"

LIBRI PER GLI ALUNNI DELLE OTTAVE
DELLA SEI – PREMI PER L'PTTIMO
PROFITTO

COFINANZIAMENTO
DELL'INSEGNAMENTO
DELL'INFORMATICA NELLA SE I

PROGRAMMA PREVENTIVO
SCOLASTICO

SEC - FORMAZIONE DEL FONDO LIBRI

SEC-GEMELLAGGIO

TUTELA
DEL
MATERIALE
DELLA
BIBLIOTECA – SCUOLA ELEMENTARE
RIVARELLA
ČITAJ (O) PSU – R.E.A.D.

ANGOLO PSICOPEDAGOGICO
„PARLIAMOCI“ SEI

„UNA BIBLIOTECA A PASSO CON I
TEMPI“ SEI

Premiazione degli alunni per l'ottimo profitto
in tutte le otto classi della scuola elementare
con l'ammontare di 500,00 kn per alunno. E'
in piano la premiazione di 7 alunn.i
Assicurazione di uno standard superiore
mediante il finanziamento dell'intero stipendio
e dei diritti materiali di 3 di 4 insegnanti per il
soggiorno prolungato organizzato in 4
sezioni. Per mezzo insegnante lo stipendio
viene assicurato dalla quota pagata dai
genitori nell'ammontare di 140,00 HRK
mensili. Il costo del pranzo è a parte e
ammonta a 11,00 HRK mensili . Nell'anno
scolastico 2019/2020 la scuola è frequentata
da un totale di 277 alunni, e 86 sono inclusi
nel programma di soggiorno prolungato.
Assicurazione di uno standard superiore
mediante il finanziamento dello stipendio e
dei diritti materiali per lo psicologo a metà
orario di lavoro.
Il cofinanziamento della Scuola di creatività
"Primavera cittanovese 2020" (trentesimo
anniversario) Numero di partecipanti: 330
alunni delle scuole elementari e superiori di
tutta la Croazia e di 40 insegnanti ospitanti
Premiazione degli alunni per l'ottimo profitto
in tutti gli otto anni di istruzione elementare
pari a 500,00 kn per allievo. È in piano la
premiazione di un alunno.
Assicurazione di uno standard superiore
mediante il finanziamento dello stipendio per
l'insegnante di informatica per 1 ora
settimanale per classe per le classi inferiori
della Scuola elementare italiana di Cittanova.
Sono inclusi 19 alunni.
Il titolare del programma è la Scuola
elementare "Rivarela" Cittanova, ed è
destinato agli alunni dalle quarte alle ottave
classi di entrambe le scuole di Cittanova (185
alunni): si prevede di andare ad uno
spettacolo teatrale educativo e a un
laboratorio con gli alunni sul tema dello
sviluppo della tolleranza.
Acquisti dei titoli per la lettura d'obbligo per la
biblioteca e di titoli nell’ambito della
letteratura professionale, scientifica e
pedagogica
Scambio di alunni nell'ambito del gemellaggio
della Città di Novigrad-Cittanova con la città
francese La Reaole e Sacile in Italia
Costi di protezione preventiva del materiale
della biblioteca con una tecnica di
memorizzazione nella cache per garantire
una maggiore durata.
Il programma è realizzato con alunni con
difficoltà di lettura specifiche attraverso
l'interazione con il cane. Circa 15 utenti
previsti.
Lo scopo del progetto, guidato dai pedagoghi
e dagli psicologi della scuola, è insegnare agli
alunni come prendersi cura della propria
salute mentale, attraverso il lavoro individuale
e di gruppo, con l'aiuto di strumenti didattici
appropriati.

Acquisizione di titoli di lettura stampati e
materiale didattico multimediale parallelo
adattato agli alunni con bisogni speciali.

LABORATORI NTC SEI

3.500,00

500.000,00

70.000,00

20.000,00

500,00

31.000,00

5.000,00

20.000,00

10.000,00

5.000,00

5.200,00

2.000,00

5.000,00

9.000,00
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Metodo di apprendimento Nikola Tesla
Centar.
I laboratori sono destinati ai bambini in età
prescolare dell'asilo "Girasole" e agli alunni
delle classi inferiori. Il finanziamento per il
primo ciclo di seminari è offerto dall'Unione
italiana.

CORSO PROFESSIONALE NTC SEI

Corso professionale di un giorno progettato
per insegnanti delle scuole primarie ed
educatori di entrambe le scuole materne.

15.000,00

GIARDINO BOTANICO SCOLASTICO SEI

Il programma è iniziato l'anno scorso
organizzando un piccolo giardino con erbe
aromatiche, frutta e verdura finanziato da
risorse proprie.
Quest'anno hanno in
programma di coltivare fiori. Necessari
attrezzi aggiuntivi, terreno, fertilizzanti e semi.

5.000,00

LEZIONI SUL CAMPO IN DALMAZIA
SCUOLA ELEMENTARE RIVARELLA

Parte del costo del trasporto CittanovaOrebić-Korčula-Ston-Cittanova. Le spese di
alloggio sono a carico della società Aminess.
Sono inclusi gli studenti della quarta
elementare di entrambe le scuole.

15.000,00

LEZIONI SUL CAMPO IN DALMAZIA SEI

Parte del costo del trasporto CittanovaOrebić-Korčula-Ston-Cittanova. Le spese di
alloggio sono a carico della società Aminess.
Sono inclusi gli studenti della quarta
elementare di entrambe le scuole.

5.000,00

ACQUISTO FURGONE SEI

Cofinanziamento dell'acquisto del furgone
per le necessità della scuola.
Dall'anno scolastico 2019/2020 i libri di testo
per le materie obbligatorie sono interamente
finanziati dal Ministero competente. La città
prevede di finanziare l'acquisizione del
completo di quaderni da lavoro per tutte le
materie per gli alunni della prima elementare,
alunni con disabilità e alunni provenienti da
famiglie beneficiarie del programma sociale.
Per gli alunni delle scuole superiori del
programma sociale è in piano il finanziamento
di libri di testo e quaderni.

20.000,00

COFINANZIAMENTO ACQUISTO LIBRI DI
TESTO SE

TOTALE

20.000,00

1.047.353,00

Articolo 3
Nell'ambito dell'istruzione superiore, sono pianificati i finanziamenti ovvero cofinanziati dei seguenti programmi e
progetti:

TITOLO DEL
PROGRAMMA/PROGETTO/ATTIVITA'
AIUTI ALLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
SCUOLA ECONOMICA DI BUIE- Attività
EXSTRASCOLASTICHE DEGLI ALUNNI

SCUOLA MEDIA SUPERIORE "VLADIMIR
GORTAN" BUIE

DESCRIZIONE
DEL
PROGRAMMA/PROGETTO/ATTIVITA'
Gli aiuti si riferiscono alle donazioni per la
festa di matura degli alunni delle classi finali,
in base alla richiesta di ogni singola scuola.
Cofinanziamento
delle
attività
extrascolastiche degli alunni: partecipazione a
manifestazioni, rassegne e gare e donazione
per la festa di maturità. La Scuola è
frequentata da 110 alunni di cui 25 di
Cittanova.
Cofinanziamento
delle
spese
di
equipaggiamento del laboratorio informatico e
donazione per la festa di maturità. La Scuola
è frequentata da 8 alunni di Cittanova.
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MEZZI
PIANIFICATI
5.000,00

5.000,00

5.000,00

SCUOLA MEDIA SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI" BUIE

BORSE DI STUDIO PER GLI ALUNNI

BORSE DI STUDIO - LUXOTTICA

COFINANZIAMENTO DEL TRASPORTO
DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE
SUPERIORI

Cofinanziamento dei costi di acquisto di due
PC e donazione per la festa di maturità. La
Scuola è frequentata da 12 alunni di
Cittanova.
Il programma di assegnazione delle borse di
studio si basa sulle disposizioni della Delibera
sulle borse di studio che vengono assegnate
in base al concorso che viene pubblicato ogni
anno in base alla Delibera del sindaco sul
numero, tipo e ammontare delle borse di
studio. Le borse di studio vengono erogate in
media a 15 alunni per dieci mesi consecutivi
Donazioni dell'azienda Luxottica Europa Sud
orientale di Cittanova per l'assegnazione di 3
borse di studio agli alunni della scuola
superiore a.s. 2019/2020 ai sensi della
Delibera sulle borse di studio
Gli alunni regolari delle scuole superiori con
residenza nel comprensorio cittadino che per
via degli studi viaggiano quotidianamente fuori
dal comprensorio cittadino, realizzano il diritto
al cofinanziamento del 75% delle spese di
trasporto dal Governo della Repubblica di
Croazia. A questi alunni la Città cofinanzia la
metà delle spese rimanenti del 25%. Gli alunni
regolari delle scuole superiori che non
viaggiano quotidianamente perché hanno
organizzato il soggiorno nel luogo di studio,
realizzano il diritto alla restituzione del 50%
del prezzo del biglietto andata-ritorno
dell'azienda "Autotrans" Cres nel giorno in cui
effettuano il viaggio per la relazione da casa al
luogo di studio per un massimo di un viaggio
a settimana ovvero un massimo di quattro
volte al mese.

5.000,00

86.000,00

18.000,00

220.000,00

Gli alunni di Cittanova per via degli studi
viaggiano più di tutto a Parenzo, Buie, Fiume,
Pola e Pisino. Mensilmente viaggiano in
media 115 alunni.

PREMI AGLI ALUNNI CON OTTIMO
PROFITTO

Premi in denaro per un importo di 1.000,00
HRK per gli alunni delle scuole superiori che
alla fine dell'anno scolastico raggiungono
l’ottimo profitto e per gli alunni che hanno
raggiunto risultati notevoli nelle competizioni.

TOTALE

25.000,00

369.000,00

Articolo 4
PROGETTI E COLLABORAZIONE EU
NOME DEL PROGRAMMA/PROGETTO

DESCRIZINE
PROGRAMMA/PROGETTO

DEL

MEZZI
PIANIFICATI
53.280,00

PROGETTO CAMPEGGIO ESTIVO SEI
PROGETTO MEDES - ERASMUS +, SEC

130.000,00

PROGETTO MEDES – ERASMUS+, SEI

120.000,00

TOTALE

303.280,00

4

Articolo 5
Nell’ambito dell’istruzione universitaria sono in piano le seguenti spese:

TITOLO DEL
PROGRAMMA/PROGETTO/ATTIVITA'
BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI

BORSE DI STUDIO STUDENTI LUXOTTICA

PREMI OTTIMO PROFITTO - STUDENTI

DESCRIZIONE
DEL
PROGRAMMA/PROGETTO/ATTIVITA'
Il programma di assegnazione delle borse di
studio si basa sulle disposizioni della Delibera
sulle borse di studio che vengono assegnate
in base al concorso che viene pubblicato ogni
anno in base alla Delibera del sindaco sul
numero, tipo e ammontare delle borse di
studio. Le borse di studio per gli studenti
vengono erogate in media a 20 studenti per
dieci mesi consecutivi
Donazioni dell'azienda Luxottica Europa Sud
orientale di Cittanova per l'assegnazione di 2
borse di studio a due studenti regolari per
l’anno accademico 2019/2020 ai sensi della
Delibera sulle borse di studio

MEZZI
PIANIFICATI
190.000,00

18.000,00

Premi in denaro pari a 2.000,00 HRK per gli
studenti che hanno conseguito un ottimo
profitto alla fine dell’anno accademico

30.000,00

TOTALE

238.000,00

Articolo 6
I fondi totali di bilancio previsti per i fabbisogni pubblici nel settore scolastico nel 2020 ammontano a 1.957.633,00 HRK.

Articolo 7
Questo programma di utilità pubblica entrerà in vigore l'ottavo giorno dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Città di Novigrad Cittanova e sarà applicato a partire dal 1 gennaio 2020.
CLASSE:602-01/19-01/02
N. PROT.:2105/03-02-19-02
Novigrad-Cittanova, 14/12/2019

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO

Vladimir Torbica
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