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Il Comitato scolastico della TSŠ-SMSI “Leonardo da Vinci” Buje – Buie, riunitosi mercoledì 31 marzo 2021, 

apporta la seguente 

DECISIONE  
Sulla concessione del benestare per l'assunzione a tempo determinato  

(per un periodo massimo di 5 mesi) 

 
- Arijana Brajko Gall – 11 ore di matematica, 6 ore di matematica della professione (a partire dal 01 aprile 2021) 

per un periodo massimo di 5 mesi. 

- Renzo Nicolini – 9 ore di fisica (a partire dal 01 aprile 2021) per un periodo massimo di 5 mesi  

- Denis Paoletić – 6 ore di fisica, 8 ore di materie elettrotecniche (a partire dal 01 aprile 2021) per un periodo 

massimo di 5 mesi 

- Marcello Rosanda - 1 ora di gestione ed organizzazione del ristorante, 2 ore di fondamenti di diritto 

commerciale, 2 ore di attività commerciale, 2 ore di esercitazioni professionali, 2 ora di attività commerciale, 3 

politica ed economia e 2 ore di esercitazioni professionali (a partire dal 01 aprile 2021) per un periodo massimo 

di 5 mesi  

- Samanta Jugovac – 28 ore di materie turistico alberghiere (a partire dal 01 aprile 2021) per un periodo massimo 

di 5 mesi  

- Dario Zidarić – 10.5 ore di materie meccaniche, 2 ore di matematica della professione e 1,5 di materie 

computeristiche (a partire dal 01 aprile 2021) per un periodo massimo di 5 mesi  

- Erika Seiler – 11 ore di geografia e 2 ore di storia (a partire dal 01 aprile 2021) per un periodo massimo di 5 

mesi 

- Marino Munda – 1 ore di enologia con gastronomia, 7 ore di fisica, 7 ore di materie elettrotecniche (a partire 

dal 01 aprile 2021) per un periodo massimo di 5 mesi  

- Dean Makovac –  2 ore di informatica e 4 ore di computeristica (a partire dal 01 aprile 2021) per un periodo 

massimo di 5 mesi  

- Dragana Savić – 2 ore di informatica, 12 ore di computeristica (a partire dal 01 aprile 2021) per un periodo 

massimo di 5 mesi  

- Michela Altin – 12 ore di informatica, 2 ore di materie elettrotecniche e 4 ore di computeristica (a partire dal 

01 aprile 2021) per un periodo massimo di 5 mesi 

- Parine Pernić – 3 ore di materie elettrotecniche (a partire dal 01 aprile 2021) per un periodo massimo di 5 mesi 

 

 

Sulla concessione del benestare per l'assunzione a tempo determinato  
 

- Lorella Radin – 18 ore di storia (a partire dal 01 aprile 2021) fino al rientro della dipendente Erika Šporčić 

Calabrò 

 

Il Presidente del Comitato scolastico: 

                                                                                              Giordano Trani  prof. 

 


