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Num. 3/2019

ATTI DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE
ISTRIANA

12
Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della
Regione Istriana in data 3 gennaio 2019 emana la

DELIBERA
sul previo consenso alla suddivisione
dell'immobile in piani
1. Si dà il previo consenso alla:
- Delibera del Comitato scolastico della Scuola elementare
Joakim Rakovac Sveti Lovreč Pazenatički (S. Lorenzo del
Pasenatico) (in seguito: Scuola) CLASSE:003-05/1801/01, N.PROT.: 2167-23-01-18-5 del 11 dicembre 2018
con la quale si approva la suddivisione dell'immobile in
piani, p.c.n. ZGR 26 nel c.c. Lovreč, e al disegno del
Contratto fra comproprietari sull'instaurazione della
proprietà condominiale sullo stesso edificio in base alla
quale, nelle parti in comproprietà di questo immobile fra i
comproprietari: la Scuola elementare Joakima Rakovca
Sveti Lovreč Pazenatički (comproprietario di 4/8), Orfen
Ingrid proveniente dall'Austria, Klagenfurt (comproprietaria
di 2/8) e Derviščaušević Zehbija di Sv.Lovreč Pazenatički
(proprietaria di 2/8) si instaura la proprietà delle parti
distinte dell'immobile - edificio, che devono diventare di
loro proprietà, il tutto in conformità con il Piano delle parti
distinte dell'edificio numero: PPD-59/17 del novembre
2017 realizzato dall'Ufficio dell'architetto autorizzato –
Dražen Čapo, d.i.a. di Parenzo.
2.

La delibera del Comitato scolastico e il disegno del
Contratto di comproprietà sull'instaurazione di una
proprietà condominiale (con i relativi allegati) di cui al
punto 1 della presente Delibera, ne costituisce parte
integrante.

3.

Si autorizza la direttrice della Osnovna škola „Joakima
Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički (Scuola elementare
Joakim Rakovac San Lorenzo del Pasenatico), a
stipulare il Contratto di comproprietà di cui al punto 1,
nel testo proposto, come pure a intraprendere tutte le
altre attività stabilite nelle sue disposizioni, al fine di
realizzarle.

4.

La presente Delibera sarà pubblicata sul "Bollettino
ufficiale della Regione Istriana" ed entra in vigore
l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione.

CLASSE: 602-02/19-01/01
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02
Pola, 3 gennaio 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
mr.sc. f.to Valter Flego

13
Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18), e dell'articolo 21
dello Statuto della "Natura Histrica" - Ente pubblico per la
gestione delle aree naturali protette della Regione Istriana
(Conclusione sul consenso, Bollettino ufficiale della
Regione Istriana 2/18, 23/18) il Presidente della Regione
Istriana emana il giorno 17 gennaio 2019 il

PROVVEDIMENTO
di destituzione del membro del Consiglio
d'amministrazione dell'Ente pubblico per la
gestione delle aree naturali protette della
Regione Istriana "Natura Histrica"
I
Enver Kasa viene destituito dall'incarico di membro del
Consiglio d'amministrazione dell'Ente pubblico per la
gestione delle aree naturali protette della Regione Istriana
"Natura Histrica" nominato mediante Provvedimento del
Presidente della Regione Classe: 003-01/16-01/04, N.
Prot: 2163/1-01/8-16-2 dell'1 marzo 2016 ("Bollettino
ufficiale della Regione Istriana" n. 02/16).
II
Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicato sul primo numero del
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, che segue la
sua emanazione.
CLASSE: 003-02/19-01/01
N.PROT: 2163/1-01/8-19-03
Pola, 17 gennaio 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
mr.sc. f.to Valter Flego

14
Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n.
10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18), e dell'articolo 21
dello Statuto della "Natura Histrica" - Ente pubblico per la
gestione delle aree naturali protette della Regione Istriana
(Conclusione sul consenso, Bollettino ufficiale della
Regione Istriana 2/18, 23/18) il Presidente della Regione
Istriana emana il giorno 17 gennaio 2019 il

PROVVEDIMENTO
di nomina del membro del Consiglio
d'amministrazione dell'Ente pubblico per la
gestione delle aree naturali protette della
Regione Istriana "Natura Histrica"
I
Helena Škutin Matijaš viene nominata membro del
Consiglio d'amministrazione dell'Ente pubblico per la
gestione delle aree naturali protette della Regione Istriana
"Natura Histrica".
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II
Il mandato del membro del Consiglio d'amministrazione di
cui al punto I dura fino allo scadere del mandato stabilito
dal Provvedimento del Presidente della Regione Classe:
003-01/16-01/04, N. Prot: 2163/1-01/8-16-2 dell'1 marzo
2016 ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
02/16).
III
Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicato sul primo numero del
„Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“, che segue la sua emanazione.
CLASSE: 003-02/19-01/01
N.PROT: 2163/1-01/8-19-04
Pola, 17 gennaio 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
mr.sc. f.to Valter Flego

15
Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della
Regione Istriana in data giovedì 17 gennaio 2019 emana
la

DELIBERA
sul consenso all'istituzione del diritto di
usufrutto
1.

Si dl il consenso alle seguenti delibere:
- Delibera del Comitato scolastico della Strukovna
škola Pula (Scuola d'avviamento professionale di
Pola), CLASSE: 003-07/18-01/17; N.PROT: 2168-2018-5 dell'11 dicembre 2018 con la quale si approva
l'istituzione del diritto di servitù sulla parte in
comproprietà – 1/3 proprietà condominiale (E-3) della
Strukovna škola Pula (Scuola d'avviamento
professionale Pola) sulla p.c. n. 6249, comune
catastale di Pola, a favore della HEP– Operatora
distribucijskog sustava d.o.o.(Ente per il rifornimento
di energia elettrica), via Grada Vukovara 37, Zagreb
al fine di svolgere i lavori di posa, collocamento e
manutenzione della struttura "NN MREŽA IZ TS
10(20)/0,4 Kv KRMPOTIĆEVA“ (rete a bassa
tensione).
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N.PROT: 2163/1-01/8-19-02
Pola, 17 gennaio 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
mr.sc. f.to Valter Flego

16
Ai sensi dell’art. 437 della Legge sulle società commerciali
(“Gazzetta ufficiale” n. 152/11 – testo emendato, 111/12,
68/13 e 110/15), dell'art. 48 comma 1 punto 6 e comma 4
della Legge sull'autogoverno locale e territoriale
(regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01 –
interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15 e 123/17), dell'art. 65
comma 1 punto 10 dello Statuto della Regione Istriana
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09, 4/13,
16/16, 2/17 e 2/18), e dell'art. 12 del Contratto sociale
sull'istituzione della società a responsabilità limitata Brijuni
Rivijera s.r.l. (testo completo) del 22 ottobre 2018, il
Presidente della Regione Istriana in data giovedì 17
gennaio 2019 emana la

DELIBERA
con cui si propone il membro del Comitato di
vigilanza della società commerciale BRIJUNI
RIVIJERA, s.r.l.
Articolo 1
Si propone all'Assemblea della società commerciale
BRIJUNI RIVIJERA s.r.l. di nominare quale membro del
Comitato di vigilanza della società commerciale BRIJUNI
RIVIJERA s.r.l. con sede a Pola, via Marulić 1, KIŠBERI
DUŠKO, (i dati personali si trovano nell’originale)
Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua
emanazione e sarà pubblicata nel primo numero del
"Bollettino ufficiale della Regione Istriana" che seguirà
dopo l'emanazione della presente Delibera.
CLASSE: 013-02/19-01/01
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02
Pola, 17 gennaio 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
mr.sc. f.to Valter Flego

17
2.

La Delibera del Comitato scolastico di cui al punto 1 e
il Disegno del contratto sull'instaurazione del diritto di
servitù sono parte integrante di questa Delibera.

3.

Si autorizza il direttore della Strukovna škola Pula
(Scuola d'avviamento professionale Pola) a stipulare
il Contratto di cui al punto 2, nel testo proposto, come
pure a intraprendere tutte le altre attività stabilite nelle
sue disposizioni, al fine di realizzarle.

4.

La presente Delibera entra in vigore il primo giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.

CLASSE: 944-17/19-01/01

La REGIONE ISTRIANA, Repubblica di Croazia, Pisino,
Dršćevka 3, CIP: 90017522601, rappresentata dal
Presidente mr.sc. Valter Flego, e l'AGENZIA ISTRIANA
PER LO SVILUPPO, società per il trattamento dei dati, le
consultazioni e la rappresentanza s.r.l. , Pula – Pola, via
Mletačka 12, numero di registrazione: 040154708,
CIP:90084809413, rappresentata dal direttore dr.sc. Boris
Sabatti, quali fondatori dell'Ente Centro per la ricerca dei
materiali della Regione Istriana METRIS numero di
registrazione: 040340518, CIP: 38887774704, con sede a
Pola, via , Zagrebačka 30, ai sensi degli articoli 16 e 17
dello Statuto dell'Ente Centro per la ricerca dei materiali
della Regione Istriana METRIS, emanano il giorno 17
gennaio 2019 la
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Operatora distribucijskog sustava d.o.o.(Ente per il
rifornimento di energia elettrica), via Grada Vukovara
37, Zagreb al fine di svolgere i lavori di posa,
collocamento e manutenzione della struttura "NN
MREŽA IZ TS 10(20)/0,4 Kv KRMPOTIĆEVA“ (rete a
bassa tensione).

DELIBERA
di nomina del Consiglio d'amministrazione
I
Con lo scadere del periodo del mandato per il quale sono
stati nominati, terminano gli incarichi del Consiglio
d'amministrazione dell'Ente Centro per la ricerca dei
materiali della Regione Istriana METRIS composto da:
1 Tamara Kiršić, (i dati personali si trovano nell’originale) presidente del Consiglio d'amministrazione
2 Alen Damijanić, (i dati personali si trovano nell’originale)
- membro del Consiglio d'amministrazione
3 Patricia Percan, (i dati personali si trovano nell’originale)
- membro del Consiglio d'amministrazione
II
Vengono nominati nel Consiglio d'amministrazione
dell'Ente Centro per la ricerca dei materiali della Regione
Istriana METRIS per un mandato di 4 (quattro) anni che
decorre dal 9 gennaio 2019 all'8 gennaio 2023:
1. Tamara Kiršić, (i dati personali si trovano
nell’originale) - in veste di presidente del Consiglio
d'amministrazione
2. Karlo-Josip Andrić, (i dati personali si trovano
nell’originale) - in veste di membro del Consiglio
d'amministrazione
3. Ezio Pinzan, membro, (i dati personali si trovano
nell’originale)- in veste di membro del Consiglio
d'amministrazione
III
La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua
emanazione e sarà pubblicato sul primo numero del
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, che segue la
sua emanazione.
CLASSE: 003-02/19-01/02
N.PROT: 2163/1-01/8-19-2
Pola, 17 gennaio 2019

2.

La Delibera del Comitato scolastico di cui al punto 1 e
il disegno del Contratto d'istituzione del diritto di
servitù costituiscono parte integrante di questa
Delibera.

3.

Si autorizza il direttore del Liceo di Pola a stipulare il
Contratto di cui al punto 2 nel testo proposto, come
pure a intraprendere tutte le altre attività stabilite nelle
sue disposizioni, al fine di realizzarle.

4.

La presente Delibera entra in vigore il primo giorno
della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della
Regione Istriana".

CLASSE: 944-17/19-01/02
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02
Pola, lunedì 21 gennaio 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
mr.sc. f.to Valter Flego

19
Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della
Regione Istriana in data mercoledì 23 gennaio 2019
emana la

DELIBERA
sul previo consenso alla Delibera sulla
cancellazione dell'edificio della ex Sezione
periferica a Lazarići

I FONDATORI DELL'ENTE
REGIONE ISTRIANA
rappresentata dal
Presidente

IDA s.r.l.
rappresentata
dal Direttore

Num. 3/2019

1.

Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
10/09, 4/13, 16/16, 2/17 e 2/18), il Presidente della
Regione Istriana in data 21 gennaio 2019 emana la

Si delibera il previo consenso alla Delibera del
Comitato scolastico della Scuola elementare Vladimir
Nazor a Potpićan, sulla cancellazione dell'edificio
dell'ex Sezione periferica a Lazarići CLASSE: 00306/19-01/01, N.PROT.: 2144-20-08-19-3 del 17
gennaio 2019, in base alla quale dall'elenco dei beni
della Scuola si cancella l'edificio a Lazarići nel comune
catastale Kršan, iscritto nel catasto come edificio sulla
p.c.n. 434 scuola elementare con 1100 m2, mentre nei
libri fondiari non è iscritto e la proprietà dello stesso
viene riconosciuta come proprietà del Comune di
Kršan.

2.

La Delibera del Comitato scolastico di cui al punto 1
costituisce parte integrante della presente Delibera.

DELIBERA
sul consenso all'istituzione del diritto di servitù

3.

La presente Delibera sarà pubblicata sul "Bollettino
ufficiale della Regione Istriana" ed entra in vigore
l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione.

___________________
mr.sc. Valter Flego

____________________
dr.sc. Boris Sabatti

18

1.

Si delibera il consenso alle seguenti delibere:
- Delibera del Comitato scolastico del Liceo di Pola,
CLASSE: 003-06/18-01/71, N.PROT.: 2168-19-18-1
del 20/12/2018 con la quale si approva l'istituzione del
diritto di servitù sulla parte in comproprietà – 1/3
proprietà condominiale (E-2) Liceo di Pola, sulla p.c.n.
6249, comune catastale di Pola, a favore della HEP–

CLASSE: 740-12/19-01/01
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02
Pola, 23 gennaio 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

Num. 3/2019

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA - del 4 marzo 2019

IL PRESIDENTE
mr.sc. f.to Valter Flego
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PIANO
d'assunzione in servizio negli organi
amministrativi della Regione istriana per il 2019

20
Ai sensi dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino
ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17,
2/17 e 2/18), degli artt. 18 e 52 dello Statuto della „Natura
Histrica“ - Ente pubblico per la gestione delle aree protette
sul territorio della Regione Istriana (CLASSE: 012-03/1701/1, N.PROT.: 01/2017 del 13 dicembre 2017), e delle
Modifiche e integrazioni dello Statuto della “Natura
Histrica” - Ente pubblico per la gestione delle aree protette
sul territorio della Regione Istriana (CLASSE:012-03/1801/5, N.PROT.:01/2018 del 18 ottobre 2018), il Presidente
della Regione Istriana emana il giorno 23 gennaio 2019 la

CONCLUSIONE
sul consenso al Regolamento sull'ordine interno
e gli stipendi dell'Ente pubblico "Natura
Histrica"
Articolo 1
Si delibera il consenso al Regolamento sull'ordine interno
e gli stipendi dell'Ente pubblico "Natura Histrica", CLASSE:
012-03/19-01/1, N.PROT.: 01/2019 del 17 gennaio 2019.
Articolo 2
L'atto di cui all'art. 1 della presente Conclusione è parte
integrante della stessa.
Articolo 3
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua
emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana“.
CLASSE: 024-01/19-01/04
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02
Pola, 23 gennaio 2019

I
Con il presente Piano d'assunzione in servizio si constata
l'assunzione dei funzionari e impiegati negli organi
amministrativi della Regione Istriana nel corso del 2019.
II
Il Piano d'assunzione degli organi amministrativi della
Regione Istriana comprende:

lo stato reale dei posti di lavoro negli organi
amministrativi della Regione Istriana,

il numero necessario di funzionari e impiegati a tempo
indeterminato per il 2019,

il numero necessario di funzionari e impiegati a tempo
determinato per il 2019,

il numero necessario di praticanti,

il piano d'assunzione in servizio degli appartenenti alle
minoranze nazionali.
III
Gli organi amministrativi della Regione Istriana
hanno l'obbligo di completare i posti di lavoro secondo
questo Piano, conformemente al Regolamento sull'assetto
interno di un determinato organo amministrativo e ai mezzi
finanziari garantiti nel Bilancio della Regione Istriana per il
2019.
IV
I posti di lavoro liberi dei funzionari negli organi
amministrativi si completano in base a questo Piano,
tramite un concorso pubblico, un annuncio interno o un
annuncio.
I posti di lavoro liberi degli impiegati negli organi
amministrativi della Regione Istriana si completano tramite
un annuncio che si pubblica all'Istituto croato di
collocamento al lavoro.
V
Negli organi amministrativi della Regione Istriana
il giorno 31 dicembre 2018 lavorano 14 appartenenti alla
comunità nazionale italiana, e questo secondo la Legge
costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali
(„Gazzetta ufficiale“, n. 155/02) è un numero sufficiente di
appartenenti alla comunità nazionale italiana nella struttura
dei funzionari e impiegati della Regione Istriana.

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
mr.sc. f.to Valter Flego

21
Ai sensi dell'art. 10 della Legge sui funzionari e impiegati
nell’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta
ufficiale“, n. 86/08, 61/11 e 4/18), e dell'art. 65 dello Statuto
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il
Presidente della Regione Istriana emana il giorno 15
febbraio 2019 la

VI
Si constata la situazione reale dei posti di lavoro,
il numero necessario di funzionari e impiegati e il numero
necessario di appartenenti alle minoranze nazionali negli
organi amministrativi della Regione Istriana per il 2019,
come segue:
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Grado di completamento dei
posti di lavoro
in data 31 dicembre 2018
N.
ord.

Denominaz.
dell'organo
amministrativo
Funzionari

1

2

3
4
5
6

7

8

9

10

11
12
13

14

15

Segreteria
dell'Assemblea
Assessorato
decentramento,
autogoverno
locale e territoriale
(regionale),
assetto territoriale
ed edilizia
Assessorato
bilancio e finanze
Assessorato
sviluppo
sostenibile
Assessorato
turismo
Servizio acquisto
pubblico
Assessorato
agricoltura,
silvicoltura,
caccia, pesca ed
economia idrica
Assessorato
sanità e
assistenza sociale
Assessorato
istruzione, sport e
cultura tecnica
Assessorato
comunità
nazionale italiana
e altri gruppi etnici
Gabinetto del
Presidente della
Regione
Assessorato
cultura
Assessorato
economia
Assessorato
cooperazione
internazionale e
affari europei
Servizio revisione
interna

TOTALE

Impiegati

7

2

49

0

22

0

13

0

4

0

4

0

12

0

10

0

10

0

3

0

11

6

..
Numero necessario di funzionari
e impiegati a tempo determinato
nel 2019
Assunzione ai
lavori di
attuazione dei
progetti
Assunzione
internazionali,
regolare
assunzione per
(praticanti)
l'aumento della
mole di lavoro
o sostituzioni

Num. 3/2019

Numero
necessario di
funzionari a
tempo
indeterminato
nel 2019

1

1

6

1

2 per lavorare
sui progetti
Kaštelir e
SmArtFish

5
7

1

12

2
171

1
8

3

10
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VII
Prima di bandire il concorso o l'annuncio per i singoli posti
di lavoro gli assessori sono tenuti a richiedere un ulteriore
consenso al Presidente della Regione Istriana.
VIII
Il Piano d'assunzione in servizio negli organi amministrativi
della Regione Istriana per il 2019 entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della
Regione Istriana.“
CLASSE: 100-01/19-01/01
N.PROT: 2163/1-01/8-19-16
Pola, 15 febbraio 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
mr.sc. f.to Valter Flego
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Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il Presidente della
Regione Istriana in data 4 marzo 2019 emana la

DELIBERA
sul consenso - Delibera del Comitato scolastico
della Ekonomska škola Pula (Scuola di
economia Pola)
1. Si delibera il consenso alla:
- Delibera del Comitato scolastico della Ekonomska škola
Pula (Scuola di economia Pola), CLASSE: 003-07/1901/04, N.PROT: 2168-1802-19-03 del 19/02/2019, come al
direttore della Ekonomska škola Pula (Scuola di economia
Pola) a rilasciare la dichiarazione di cancellazione per la
cancellazione dell'ipoteca nella parte in comproprietà al
numero ord. 63 ossia su 1/76 della parte in comproprietà
della proprietà condominiale (E-63) part. cat. n. 4715/ZGR,
partita tav. n. 16145 comune cat. Pola, alla quale è legato
il diritto di proprietà a nome di Moharić Jelenko, (i dati
personali si trovano nell’originale), su un appartamento a
tre stanze n. 73 all'11-mo piano, della superficie
complessiva di 78,93 m2, che consiste di tre camere da
letto, cucina, sala da pranzo, bagno, toilette, anticamera,
andito e loggia la cui ipoteca è iscritta a favore della
Ekonomska škola Pula (Scuola di economia Pola)
nell'importo di 84.918,92 kn per un periodo di 30 anni.
2.

La Delibera del Comitato scolastico di cui al punto 1 è
parte integrante della presente Delibera.

3.

Si autorizza il preside della Ekonomska škola Pula
(Scuola di economia Pola) a intraprendere tutte la
future attività al fine di realizzare la Delibera del
Comitato scolastico di cui al punto 1.

4.

La presente Delibera sarà pubblicata sul "Bollettino
ufficiale della Regione Istriana" ed entra in vigore il
primo giorno dalla sua pubblicazione.

CLASSE: 602-03/19-01/02
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02

Pola, 4 marzo 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
mr.sc. f.to Valter Flego
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