
1 

 

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 le seguenti 

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA SUI FABBISOGNI PUBBLICI NEL SETTORE SCOLASTICO DELLA 
CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA PER IL 2019 

Articolo 1 

Nel Programma sui fabisogni pubblici nel settore scolastico  della Citta'  di Novigrad-Cittanova per il 2019 („Bolettino 
ufficiale della Citta'  di Novigrad-Cittanova“, nro  9/18), l'articolo 2 viene modificato come segue: 

Nell'ambito dell'istruzione elementare, è previsto il finanziamento o il cofinanziamento dei seguenti programmi e 
progetti: 

TITOLO DEL 
PROGRAMMA/PROGETTO/ATTIVITA' 

DESCRIZIONE DEL 
PROGRAMMA/PROGETTO/ATTIVITA' 

MEZZI 
PIANIFICATI 

 
COFINANZIAMENTO DELLO PSICOLOGO 
SEI 

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 

 
70.000,00 

 
COFINANZIAMENTO 
DELL'INSEGNAMENTO DI QUALITA' 
NELLA SEI 

Cofinanziamento dell'aggiornamento 
professionale degli insegnanti e degli 
educatori della Scuola elementare italiana di 
Cittanova 

 
5.000,00 

 
COFINANZIAMENTO 
DELL'INSEGNAMENTO 
DELL'INFORMATIA NELLA SE RIVARELA 

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 146. 

 
45.000,00 

 
COFINANZIAMENTO 
DELL'INSEGNAMENTO DI QUALITA' SE 
RIVARELA 

Cofinanziamento dell'aggiornamento 
professionale degli insegnanti e degli 
educatori della Scuola elementare Rivarela di 
Cittanova  

 
5.000,00 

 
SOGGIORNO PROLUNGATO NELLA SEI 

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. 2018/2019 la scuola e' 
frequentata da 52 alunni, 14 dei quali 
frequentano il soggiorno prolungato. 

 
149.690,00 

 
LIBRI PER GLI ALUNNI DELLE OTTAVE 
CLASSI - PREMI PER L'OTTIMO 
PROFITTO 

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 9 alunni 

 
4.500,00 

 
SOGGIORNO PROLUNGATO NELLA SE 
RIVARELA 
 
 
 

Assicurazione di uno standard superiore 
mediante il finanziamento dell'intero stipendio 
e dei diritti materiali di 2,5 di 3 insegnanti per 
il soggiorno prolungato organizzato in 3 
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 2018/2019 la scuola è frequentata 
da un totale di 260 alunni, e 72 sono inclusi 
nel programma di soggiorno prolungato. 
 

 
386.00,00 

 
COFINANZIAMENTO DELLO PSICOLOGO 
SE RIVARELA 

Assicurazione di uno standard superiore 
mediante il finanziamento dello stipendio e 
dei diritti materiali per lo psicologo a metà 
orario di lavoro.  

 
70.000,00 

 
"PRIMAVERA CITTANOVESE" 

Il cofinanziamento della Scuola di creatività 
"Primavera cittanovese 2019" (trentesimo 
anniversario) Numero di partecipanti: 330 

 
23.750,00 
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alunni delle scuole elementari e superiori di 
tutta la Croazia e di 40 insegnanti ospitanti 

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

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. 

500,00 

 
COFINANZIAMENTO 
DELL'INSEGNAMENTO 
DELL'INFORMATICA NELLA SE I 

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. 

 
27.200,00 

PROGRAMMA PREVENTIVO 
SCOLASTICO 

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 (150 
alunni): si prevede di andare ad uno 
spettacolo teatrale educativo e a un 
laboratorio con gli alunni sul tema dello 
sviluppo della tolleranza. 

5.000,00 

 
SEC - FORMAZIONE DEL FONDO LIBRI 

Acquisti dei titoli per la lettura d'obbligo per la 
biblioteca e di titoli nell’ambito della 
letteratura professionale, scientifica e 
pedagogica 

 
15.000,00 
 

 
SEC-GEMELLAGGIO 

Scambio di alunni nell'ambito del gemellaggio 
della Città di Novigrad-Cittanova con la città 
francese La Reaole e Sacile in Italia 

19.840,00 
 

MIGLIORAMENTO DELL’ALIMENTAZIONE 
NELLA SEC 

Il programma mira a prevenire l'obesità e i 
disturbi alimentari nei bambini. In 
collaborazione con HZZZJ RI come autore 
del programma, attraverso 15 conferenze / 
workshop sulla corretta alimentazione per gli 
alunni di entrambe le scuole di Cittanova, 
workshop per personale scolastico e genitori, 
analisi e realizzazione di menu e stampa di 
volantini. Numero di utenti previsto: 750 

5.000,00 

MIGLIORAMENTO DELL’ALIMENTAZIONE 
NELLA SEI 

5.000,00 

 
COFINANZIAMENTO DELL'ACQUISTO DEI 
LIBRI DI TESTO DELLE SE 
 
 
 

 Gli alunni delle prime classi, gli alunni con 
difficoltà nello sviluppo e alunni provenienti 
da famiglie che beneficiano di assistenza 
sociale hanno diritto a un set gratuito di 
quaderni di lavoro. 

 
15.000,00 

 
ACQUISTO IMPIANTO ARIA 
CONDIZIONATA - SEI 

  
19.960,00 
 

GINNASTICA SPORTIVA SEC Finanziamento dell’equipaggiamento per 
l’attuazione del programma di ginnastica 
sportiva 

24.000,00 

„CITTANOVA, CITTA' DI MARE, TRA MITI 
E LEGGENDE“  SEI 

Cofinanziamento della realizzazione e 
pubblicazione di un opuscolo e di un 
cortometraggio sulle leggende di Cittanova. 

6.800,00 

 
„BELLA MIA CITTANOVA“  TOŠ 

Finanziamento del costo di sviluppo di testi e 
musica di brani inediti dedicati a Cittanova e 
registrazione di un CD. 

 
7.000,00 
 

EQUIPAGGIAMENTO DIDATTICO PER IL 
LOGOPEDISTA SEC 

I costi di cofinanziamento delle attrezzature 
didattiche necessarie per il lavoro dei loghi 
dei discorsi scolastici. 

 
10.000,00 

VIDEOSORVEGLIANZA DELLA SCUOLA Cofinanziando dei costi di installazione della 
videosorveglianza nell'edificio scolastico 
primario. 

 
50.000,00 

ACQUISTO VEICOLO SCUOLA 
RIVARELLA 

Finanziamento dell'acquisto di un veicolo 
ufficiale per le esigenze della scuola. 

 
187.500,00 
 

 
TOTALE 

 
1.156.740,00 
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Articolo 2 

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo 2 bis: 

PROGETTI E COOPERAZIONE (COFINANZIAMENTO NAZIONALE E UE) 

 

 

 

 

  

Articolo 3 

L’articolo 3 viene modificato come segue: 

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

 

TITOLO DEL 
PROGRAMMA/PROGETTO/ATTIVITA' 

DESCRIZIONE DEL 
PROGRAMMA/PROGETTO/ATTIVITA' 

MEZZI 
PIANIFICATI 

 
PROGETTO MEDES – ERSMUS+ - SEC 

  
4.500,00 

 
PROGETTO – ERASMUS+ - SEI 

  
4.500,00 

 
TOTALE 

 
9.000,00 
 

TITOLO DEL 
PROGRAMMA/PROGETTO/ATTIVITA' 

DESCRIZIONE DEL 
PROGRAMMA/PROGETTO/ATTIVITA' 

MEZZI 
PIANIFICATI 

 
AIUTI ALLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI 

Gli aiuti si riferiscono alle donazioni per la 
festa di matura degli alunni delle classi finali, 
in base alla richiesta di ogni singola scuola. 

 
2.5000,00 

 
SCUOLA ECONOMICA DI BUIE- Attività 
EXSTRASCOLASTICHE DEGLI ALUNNI 

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 20 di 
Cittanova. 

 
5.000,00 

 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE "VLADIMIR 
GORTAN" BUIE 

 
Cofinanziamento delle spese di 
equipaggiamento del laboratorio informatico e 
donazione per la festa di maturità. La Scuola 
è frequentata da 10 alunni di Cittanova. 

 
5.000,00 

 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
"LEONARDO DA VINCI" BUIE 

Cofinanziamento dei costi di acquisto di due 
PC e  donazione per la festa di maturità. La 
Scuola è frequentata da 15 alunni di 
Cittanova. 

 
5.000,00 

 
BORSE DI STUDIO PER GLI ALUNNI 

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    

 
76.000,00 

 
BORSE DI STUDIO - LUXOTTICA 

Donazioni dell'azienda Luxottica Europa Sud 
orientale  di Cittanova per l'assegnazione di 3 
borse di studio agli alunni della scuola 
superiore a.s. 2018/2019 ai sensi della 
Delibera sulle borse di studio 

 
18.000,00 

 
COFINANZIAMENTO DEL TRASPORTO  
DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE 
SUPERIORI 

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 

 
207.000,00 
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Articolo 4 
 
 
Nell'articolo 5, il numero "1.528.150,00" è sostituito dal numero "1.740.740,00". 
 
 

Articolo 5 

 

Queste Modifiche e integrazioni del Programma  entrano in vigore l'ottavo giorno dalla data della sua pubblicazione nel 
Bollettino ufficiale della Città di Novigrad Cittanova. 

CLASSE:602-01/18-01/10 

N. PROT.: 2105/03-02-19-04 

Novigrad-Cittanova,  14 /12/2019 

 

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO 

 

Vladimir Torbica 

 

 

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.  

Gli alunni di Cittanova per  via degli studi 
viaggiano più di tutto a Parenzo, Buie, Fiume, 
Pola e Pisino. Mensilmente viaggiano in 
media 110 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. 
Il premio viene raggiunto in media da 20 
studenti all'anno. 

18.500,00 

 
TOTALE 

 
337.000,00 


