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VSEBINA
• JAVNI RAZPIS za soinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2018
• ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola (uradno prečiščeno besedilo)
• ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola (uradno prečiščeno besedilo)

CONTENUTO
• BANDO DI CONCORSO per la presentazione di iniziative
culturali rientranti nell’ambito delle attività culturali amatoriali
nel Comune di Isola, ai ini dell’ottenimento dei coinanziamenti nel 2018
• DECRETO sull’istituzione dell’ente pubblico di educazione e
istruzione Scuola elementare “Vojka Šmuc” Isola (testo unico
uficiale)
• DECRETO sull’istituzione dell’ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare Livade Isola
(testo unico uficiale)
Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13
in 68/16), Odloka o proračunu Občine Izola za leti 2017 in 2018
(Uradne objave Občine Izola št. 4/17 z dne 6.3.2017), Pravilnika o
merilih in vrednotenju kulturnih programov, ki se soinancirajo iz
občinskega proračuna in 24. a člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« (Uradne objave
Občine Izola, št. 9/17-UPB), Občina Izola objavlja

JAVNI RAZPIS
za soinanciranje programov na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti
v občini Izola za leto 2018
1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je soinanciranje izvajalcev letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Izola za naslednje
programe:
- soinanciranje delovanja kulturnih društev in izvajanja njihovih
letnih programov, ki imajo sedež v občini Izola in aktivno delujejo na območju občine najmanj 1 leto, na dan objave razpisa;
- soinanciranje kulturnega projekta v programih društev, ki niso
registrirana kot kulturna društva, delujejo pa v javnem interesu
občine Izola.
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3. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PREDLAGATELJ
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so vpisani v register društev pri Upravni enoti Izola, in sicer kot
kulturno društvo in da predložijo ustrezno dokazilo;
- imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske
pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
- imajo strokovni kader, ki izpolnjuje pogoje za vodenje aktivnosti
društva;
- imajo zagotovljene vaje vsaj 36 tednov v letu;
- imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter
- podpišejo pogodbo o soinanciranju;
oziroma:
- so registrirani kot društvo pri Upravni enoti Izola, ki sicer ne
sodijo med kulturna društva, vendar imajo v svojem letnem programu predvideno izvajanje posameznih kulturnih projektov;
- da se projekt, s katerim se prijavljajo na razpis, izvaja v naši
občini ali vsaj prvič predstavi v naši občini.
Predlagatelji programov morajo imeti poravnane vse inančne
in druge pogodbene obveznosti do Javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola (kot npr. najemnine, zaključna poročila
o izvedenih programih/projektih za pretekla leta itd.).
4. MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV
Strokovna komisija bo obravnavala vloge po vrstnem redu prispetja in v skladu z merili, določenimi v Pravilniku o merilih in
vrednotenju kulturnih programov, ki se soinancirajo iz občinskega proračuna. Sredstva bodo prejeli vsi, ki izpolnjujejo pogoje na
podlagi zgoraj omenjenega Pravilnika, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
Način dodeljevanja sredstev: Vrednost točke se izračuna tako, da
se vrednost razpisanih sredstev za leto 2018 deli s skupnim številom
doseženih točk vseh društev, ki izpolnjujejo pogoje.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu društvu se izračuna
tako, da se skupno število točk, ki jih je društvo prejelo v skladu z
2. in 9. členom Pravilnika o merilih in vrednotenju kulturnih programov, ki se soinancirajo iz občinskega proračuna, pomnoži z vrednostjo točke.
5. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV JAVNEGA RAZPISA
Okvirna višina razpisanih proračunskih sredstev za javni razpis
znaša 84.000 EUR. Proračunska sredstva so razporejena skladno s
sprejetim Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2018.
6. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018 oziroma v plačilnih rokih kot jih določa Zakon o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018
(Uradni list RS, št. 80/16).
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7. RAZPISNI ROK
Razpisni rok prične teči naslednji dan po objavi javnega razpisa in
se zaključi 13. decembra 2017.
8. DOKUMENTACIJA RAZPISA
Razpisna dokumentacija javnega razpisa obsega:
- Besedilo javnega razpisa;
- Prijavni obrazec od št. 1 do št. 5;
- Vzorec pogodbe;
- Pravilnik o merilih in vrednotenju kulturnih programov, ki se
soinancirajo iz občinskega proračuna.
Prijava mora vsebovati:
- Izpolnjeno prijavo na javni razpis z vsemi zahtevanimi podatki
na priloženem obrazcu in z vsemi zahtevanimi prilogami;
- dokazila o usposobljenosti kandidata (fotokopija odločbe o registraciji od pristojnega upravnega organa in fotokopija obvestila
Statističnega urada RS o identiikaciji in razvrstitvi po dejavnosti;
- Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
9. ODDAJA IN DOSTAVA PRIJAV
Prijava mora biti izpolnjena na ustreznih (originalnih) razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine prijave ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na
podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb soinancerja.
Prijava mora biti predložena v zaprti ovojnici na naslov:
Center za kulturo, šport in prireditve Izola, Kraška 1, 6310 Izola do vključno 13. decembra 2017 oziroma najkasneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z
izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ - PRIJAVA: JAVNI RAZPIS NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURNE
DEJAVNOSTI ZA LETO 2018 ali osebno v tajništvu Centra za
kulturo, šport in prireditve Izola, Ulica Oktobrske revolucije 1,
6310 Izola med uradnimi urami od 8.00 do 15.00 ure.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: točen in
čitljivo izpisan naslov naziv in sedež (Ulica, hišna številka, pošta).
Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura oddaje priporočene
pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.
10. PREPOZNE IN NEPOLNE PRIJAVE
Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana priporočeno na pošti
do vključno 13. decembra 2017, oziroma do tega dne ni bila v
poslovnem času predložena v tajništvu zavoda.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin,
ki jih zahteva besedilo razpisa. Za nepopolno se šteje tudi prijava, ki ni bila v roku, določenem v razpisu za dopolnitev, ustrezno
dopolnjena.
Za prijavo, ki jo je vložila neupravičena oseba, se šteje prijava prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev, navedenih v točki 3.
Oddaja popolne prijave pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji javnega razpisa.
Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo izločene in po
končanem postopku odpiranja vlog neodprte vrnjene prijavitelju.
11. OBRAVNAVANJE PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZBORU
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija odprla vse prijave,
ki bodo prispele do konca razpisnega roka. Na odpiranju prijav bo

strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav glede na zahtevana
dokazila. Odpiranje prijav ne bo javno.
Prijavitelji, ki bodo v razpisanem roku predložili nepopolne prijave, bodo pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijave morajo biti
dopolnjene najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema pisnega poziva
za dopolnitev prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v določenem roku, bodo zavržene s sklepom.
Prijave, ki niso oddane na predpisanih obrazcih, ne izpolnjujejo
osnovnih razpisnih pogojev, se s sklepom o zavrženju izločijo.
Center za kulturo, šport in prireditve Izola bo prijavitelje o svojih
odločitvah obvestila predvidoma v 15-tih dneh po obravnavi strokovne komisije. Odločitev se izda v obliki odločbe. Z izbranimi
prijavitelji bo sklenjena pogodba o soinanciranju programov na
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola, s katero
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
12. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN PRIDOBIVANJE INFORMACIJ O JAVNEM RAZPISU
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v tajništvu Javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola med uradnimi urami (od ponedeljka do petka med 8.
in 12. uro).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani
Občine Izola http://izola.si/obcina-izola/razpisi-in-objave/javni-natecaji-in-razpisi/ ali s spletne strani zavoda http://center-izola.
si/, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega
razpisa.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v
Javnem zavodu center za kulturo, šport in prireditve Izola, in sicer
pri kontaktni osebi: Branka Lipar, telefon: 05/641 55 71, e-pošta:
branka.lipar@center-izola.si.
Številka: 410-226/2017-3
Datum: 13. 10. 2017

Župan
mag. Igor K O L E N C
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In virtù dell'articolo 104 della Legge sull’attuazione del pubblico interesse nel campo della cultura (Gazzetta Uficiale della RS
nn. 77/07 - TUU, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 e 68/16), del Decreto
sul bilancio di previsione del Comune di Isola per gli anni 2017 e
2018 (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n. 4/17 del 6 marzo
2017), del Regolamento sui criteri e la valutazione dei programmi culturali, coinanziati dal bilancio di previsione e dell’articolo
24/a del Decreto sull’istituzione dell’ente pubblico “Centro per la
cultura, lo sport e le manifestazioni Isola” (Bollettino Uficiale del
Comune di Isola n. 9/17-TUU), il Comune di Isola pubblica il

BANDO DI CONCORSO
per la presentazione di iniziative culturali
rientranti nell’ambito delle attività culturali
amatoriali nel Comune di Isola, ai ini
dell’ottenimento dei coinanziamenti nel 2018
1 COMMITTENTE DEL BANDO DI CONCORSO
Comune di Isola, Riva del Sole n. 8, 6310 Isola.
2 OGGETTO DEL BANDO
Oggetto del bando è il coinanziamento degli esecutori del programma annuale delle attività culturali amatoriali nel Comune di
Isola, e cioè:
- coinanziamento dell’attività delle associazioni culturali e dell'esecuzione dei rispettivi programmi annuali, con sede nel comune di
Isola e che operano attivamente nel territorio del comune da almeno 1 anno (il giorno di pubblicazione del bando);
- coinanziamento dei progetti culturali previsti nel programma di
attività delle associazioni che non sono registrate quali associazioni
culturali, ma attuano nell’interesse pubblico del comune di Isola.
3 REQUISITI CHE DEVE SODDISFARE IL PROPONENTE
Il bando di concorso è aperto agli operatori esercenti le attività culturali amatoriali, che adempiono i seguenti requisiti:
- risultano iscritti nel registro delle associazioni presso l’Unità
amministrativa Isola quali associazioni culturali ed esibiscono le
necessarie attestazioni;
- dispongono dei mezzi economici e organizzativi nonché delle
strutture necessarie per l’attuazione delle programmate attività
culturali;
- dispongono del personale qualiicato che possiede i requisiti
richiesti per lo svolgimento delle attività dell'associazione;
- hanno assicurate le esercitazioni regolari per almeno 36 settimane
all’anno;
- curano la tenuta del registro dei tesserati e delle quote
d’associazione corrisposte, e
- aderiscono alla irma del contratto di coinanziamento;
ovvero:
- risultano iscritti nel registro presso l’Unità amministrativa Isola
quali associazioni che non operano nel campo culturale, ma hanno nei loro programmi annuali prevista l'esecuzione di progetti
culturali;
- concorrono al bando con un progetto che viene svolto nel Comune di Isola o viene presentato sul territorio comunale per la prima
volta.
I proponenti di programmi devono essersi posti in regola con
tutti gli obblighi inanziari e altri obblighi contrattuali nei confronti dell’Ente pubblico Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola (es. canoni di afitto, relazioni inali sull’attuazione
di programmi/progetti per gli anni precedenti e simile).
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4 CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGRAMMI
La commissione tecnica procederà all’istruttoria delle domande di
partecipazione secondo l'ordine di ricevimento delle medesime e
selezionerà i beneiciari dei fondi, adempienti ai requisiti del bando, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sui criteri e la valutazione dei programmi culturali coinanziati dai fondi del bilancio
comunale. Riceveranno i fondi tutti coloro che adempiono alle condizioni in base a detto Regolamento che è parte integrante della
documentazione del bando.
Modalità di assegnazione dei contributi: Il valore del punto si
ottiene dividendo il valore complessivo delle risorse inanziarie
disponibili nel 2018 con il punteggio complessivo raggiunto dalle
associazioni in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.
L'importo complessivo dei contributi assegnati ad una singola
associazione viene calcolato moltiplicando il punteggio complessivo ottenuto dall'associazione in conformità agli artt. 2 e 9 del Regolamento sui criteri e la valutazione dei programmi culturali coinanziati dai fondi del bilancio comunale con il valore del punto.
5 AMMONTARE DEI FONDI BANDITI PER IL BANDO
DI CONCORSO
Il valore approssimativo delle risorse inanziarie disponibili per il
presente bando è pari a 84.000 EURO. I fondi di bilancio sono classiicati in conformità all'approvato Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Isola per l'anno 2018.
6 TERMINE DI UTILIZZO DEI FONDI CONCESSI
I fondi concessi vanno utilizzati nell'anno di bilancio 2018 ovv. nei
termini di pagamento come stabiliti dalla Legge sull'attuazione dei
bilanci di previsione per gli anni 2017 e 2018 (Gazzetta Uficiale
della RS n. 80/16).
7 TERMINE DEL BANDO
La data di apertura del bando è il giorno successivo alla sua pubblicazione, la data di chiusura invece il 13 dicembre 2017.
8 DOCUMENTAZIONE DEL BANDO
La documentazione del presente bando di concorso comprende:
- testo del bando di concorso;
- modulo di richiesta dal n. 1 al n. 5;
- bozza del contratto;
- Regolamento sui criteri e sulla valutazione dei programmi culturali, coinanziati dal bilancio comunale.
La richiesta deve contenere:
- modulo di richiesta al bando di concorso con i dati richiesti su
apposito modulo e tutti gli allegati richiesti;
- attestati sull'idoneità del candidato (fotocopia dell'atto di registrazione, rilasciato dal competente organo amministrativo e fotocopia
dell'avviso dell'Uficio di statistica della RS sull'identiicazione e
classiicazione dell'attività);
- bozza del contratto compilata, irmata e timbrata.
9 PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
La richiesta deve essere compilata sugli appositi moduli (originali)
e deve contenere tutte le parti integranti della richiesta, nonché gli
allegati e i dati obbligatori, stabiliti nella documentazione del bando. Con l'apposizione della propria irma al modulo di richiesta,
il richiedente concorda con il controllo dell'utilizzo inalizzato dei
fondi di bilancio, acquisiti in base al presente invito pubblico, e
cioè da parte di soggetti autorizzati dal coinanziatore. La richiesta
va presentata in busta chiusa all'indirizzo:
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Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola, Via del
Carso n. 1, 6310 Isola, entro e non oltre il 13 dicembre 2017 ovv.
spedita entro tale data alla posta quale lettera raccomandata
in busta chiusa con scritta sulla parte anteriore: NON APRIRE – RICHIESTA: BANDO DI CONCORSO NEL SETTORE DELL’ATTIVITÀ CULTURALE AMATORIALE 2018 o
anche presentata personalmente alla segreteria del Centro per
la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola, Via della Rivoluzione d’ottobre n. 1, 6310 Isola durante l’orario d’uficio tra le
ore 8 e le ore 15.

l'orario d'uficio presso la segreteria dell’Ente pubblico Centro per
la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola durante l’orario d’uficio (da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 12).
I richiedenti possono anche stampare la documentazione del bando
dalla pagina web del Comune di Isola http://izola.si/obcina-izola/
razpisi-in-objave/javni-natecaji-in-razpisi/ o http://center-izola.si,
dove trovano anche tutti i dati relativi all'attuazione del bando pubblico.

Sul retro della busta va speciicato il richiedente: l'indirizzo e la
sede esatti e leggibili (via, numero civico, posta).

Per ulteriori informazioni relative al bando, i richiedenti possono
contattare l'Ente pubblico per la cultura, lo sport e le manifestazioni
Isola e cioè Branka Lipar, telefono: 05/ 641 55 71, e-mail: branka.
lipar@izola.si.

Per la lettera raccomandata su cui non igura l'orario di spedizione
della stessa si considera che sia spedita alle ore 23.59 del giorno
riportato.

Prot. n.: 410-226/2017-3
Data: 13. 10. 2017

10 RICHIESTE TARDIVE E INCOMPLETE
Si considera tardiva la richiesta che non è stata spedita alla posta
entro il 13 dicembre 2017 ovv. entro detta data non è stata presentata alla segreteria dell’ente durante l'orario d'uficio.
Si considera richiesta incompleta la richiesta che non comprende
tutte le parti integranti, richieste dal bando. Si considera incompleta
anche la richiesta non integrata nel termine stabilito.
Si considera richiesta del richiedente non avente diritto, la richiesta
che non soddisfa le condizioni di cui al punto 3.
La presentazione della richiesta signiica che il richiedente concorda con tutte le condizioni e tutti i criteri del bando pubblico.
Le richieste tardive e quelle non debitamente contrassegnate verranno espulse dal procedimento e restituite al richiedente senza
venir aperte alla conclusione dello stesso.
11 ESAME DELLE RICHIESTE E INFORMAZIONE IN
MERITO ALL'ESITO DEL BANDO
Allo scadere del termine del bando, la commissione tecnica procederà all'apertura di tutte le richieste pervenute entro lo scadere del
bando. All'apertura delle richieste la commissione tecnica controllerà la completezza delle richieste in merito agli attestati richiesti.
L'apertura delle richieste avverrà in seduta non pubblica.
I richiedenti che presenteranno entro il termine del bando richieste
incomplete, verranno invitati per iscritto a integrarle. Le richieste
devono essere integrate entro il termine di 8 giorni dal giorno di
recapito dell'invito scritto all'integrazione. Le richieste incomplete
che non verranno integrate nel termine stabilito, verranno rigettate
con apposita delibera.
Le richieste non presentate sugli appositi moduli non soddisfano
le condizioni del bando e vengono rigettate con apposita delibera.
Il Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola informerà i richiedenti in merito alla selezione nel termine previsto di 15
giorni dopo l'esame delle richieste da parte della commissione tecnica. La decisione verrà inoltrata sotto forma di atto amministrativo. I richiedenti selezionati verranno invitati a stipulare il contratto
di coinanziamento dei programmi nel settore dell'attività culturale
amatoriale nel comune di Isola, nel quale verranno stabilite le condizioni e la modalità di utilizzo dei fondi di bilancio.
12 DOCUMENTAZIONE DEL BANDO E INFORMAZIONI
IN MERITO AL BANDO DI CONCORSO
I richiedenti possono ritirare la documentazione del bando durante

Il Sindaco
mag. Igor KOLENC
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OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN – IL SINDACO

OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET

Na podlagi 56. člena Statuta občine Izola
(Uradne objave občine Izola, št. 15/99, 17/12 in 6/14)

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine
Izola, št. 15/99, 17/12 in 6/14) in 119. b člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 2/00,
3/01 in 5/05), je Občinski svet občine Izola na svoji 23. redni seji,
dne 26. 10. 2017, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Vojke Šmuc Izola, ki obsega:
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Vojke Šmuc Izola (Uradne objave Občine Izola,
št. 08/97, veljavnost od 02.05.1997),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke
Šmuc Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 12/98, veljavnost
od 12.06.1998),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke
Šmuc Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 10/05, veljavnost
od 13.05.2005),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke
Šmuc Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 23/07, veljavnost
od 28.12.2007),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Vojke
Šmuc Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 5/10, veljavnost od
26.3.2010) in
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke
Šmuc Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 9/17, veljavnost od
22.7.2017)

R A Z G LA Š A M

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
(uradno prečiščeno besedilo)
(Uradne objave Občine Izola, št. 08/97, 12/98,
10/05, 23/07, 5/10 in 9/17)

Župan
mag. Igor K O L E N C

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
- uradno prečiščeno besedilo -

Številka: 600-28/2016
Povezava: 316-4/96
Datum: 13. 11. 2017
I.

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(1) S tem odlokom Občina Izola, s sedežem v Izoli, Sončno nabrežje 8 (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju
osnovnega šolstva javni vzgojnoizobraževalni zavod Osnovna šola
Vojke Šmuc Izola (v nadaljevanju besedila: šola), v čigar sestavo
sodi Podružnična šola Korte.
(2) Ustanoviteljske pravice izvajata občinski svet in župan-ja.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status šole
2. člen
(1) Šola posluje pod imenom: Osnovna šola Vojke Šmuc Izola Scuola Elementare Vojka Šmuc Isola
(2) Sedež šole: Izola, Prešernova cesta 4
(3) Skrajšano ime šole: OŠ Vojke Šmuc Izola - SE Vojka Šmuc
Isola
(4) V sestavo OŠ Vojke Šmuc Izola sodi podružnica šole.
Podružnica šole posluje pod imenom: Osnovna šola Vojke Šmuc
Izola - Podružnična šola Korte
Sedež podružnice: Izola, Korte 14C
(5) Šola lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira
delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo, če so za to podani
zakonski razlogi.
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3. člen
(1) Šola je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za
svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
(2) Podružnična šola v pravnem prometu nima pooblastil.
4. člen
(1) Osnovna šola Vojke Šmuc Izola je pravna naslednica šole, ki je
vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru, na registrskem vložku št. 1/00004/00, dne 17.01.1974 in prevzema vse pravice in obveznosti te šole. Šola se vpiše v razvid zavodov vzgoje in
izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
2. Pečat šole
5. člen
(1) Šola ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35
mm in pečat premera 20 mm, v katerega sredini je grb Republike
Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano ime šole: Osnovna šola
Vojke Šmuc Izola, Scuola elementare Vojka Šmuc.
6. člen
(1) Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način hrambe,
varovanja in uničevanja določi ravnatelj s sklepom.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
(1) Šolo zastopa in predstavlja ravnatelj.
(2) Ravnatelj šole zastopa in predstavlja šolo brez omejitev.
(3) Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec šole, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj.
Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec šole opravlja naloge,
za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
(4) Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje šole v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
8. člen
(1) Za šolo podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za
zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
4. Območje zadovoljevanja vzgojnoizobraževalnih potreb
9. člen
(1) Šolski okoliš Osnovne šole Vojke Šmuc zajema:
- v naselju Izola in delu naselja Jagodje vse ulice severno od
Prešernove ceste ter vzhodni del od Kajuhove ulice do meje z
občino Koper, izvzemši hiše v vzhodnem delu Kajuhove ulice
s hišnimi številkami 3, 3a, 3b, 5, 5a, 7, 9 in 11 (prostorski okoliš
PO 18),
- naselje Dobrava,
- del naselja Jagodje, zajemajoč hiše z naslovom Jagodje s hišno
številko 10 in hišnimi številkami od 17 do 92 (prostorski okoliš
PO 53) ter naselja
- Baredi, Cetore (zaselek Medljan), Korte (zaselki Medoši in Draga), Malija (zaselek Mala Seva), Nožed in naselje Šared (zaselek
Grbci)
- šola ima tudi skupni okoliš z OŠ Livade Izola, ki obsega naslednje ulice: Ulica Istrskega odreda, Kajuhova Ulica, Partizanska
ulica, Prešernova cesta, Veluščkova ulica, Ulica OF, Ulica Mirke
Kleve, Ulica Franeta Marušiča, Jagodje od številke 11 do 17 ter
23, 23a, 23b (prostorski okoliš PO 61). Otroke se iz ulic skupnega okoliša na osnovi dogovora med šolama vpisuje v eno izmed
šol.
(2) Šolski okoliš OŠ Vojke Šmuc zajema naslednje prostorske okoliše: PO 1 do vključno 17; PO 24; PO 29 do vključno 37; PO 40 do
vključno 42; PO 53, 57 in 60 ter PO 43 do vključno 52 in PO 52.
(3) Šolsko območje Podružnične šole Korte, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v to podružnico zajema naselja:
- Baredi, Cetor (zaselek Medljan), Korte (zaselki Medoši in Draga), Malija, (zaselek Mala Seva), Nožed in naselje Šared (zaselek
Grbci).

(4) Šolsko območje Podružnične šole Korte zajema naslednje prostorske okoliše: PO 43 do vključno 52 in PO 62.
(5) Kartografski prikaz šolskega okoliša in območja podružnice
šole oziroma izris kartografskega prikaza iz Registra prostorskih
enot je priloga ustanovitvenega akta šole.
(6) Matična enota je Osnovna šola Vojke Šmuc, kjer je sedež šole.
(7) V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za celotno
šolo.
III. DEJAVNOSTI ŠOLE
10. člen
(1) Glavna dejavnost šole je:
- P/85.2
Osnovnošolsko izobraževanje
(2) Šola opravlja tudi druge dejavnosti:
- C/18.120
Drugo tiskanje
- I/55.209
Druge nastanitve za krajši čas
- I/56.290
Druga oskrba z jedmi
- J/58.110
Izdajanje knjig
- J/58.190
Drugo založništvo
- L/68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali
najetih nepremičnin
- M/74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in
tehnične dejavnosti
- N/77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v
najem in zakup
- N/77.210 Dajanje športne opreme v najem in
zakup
- N/77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
- N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in
računalniških naprav v najem in
zakup
- N/82.190 Fotokopiranje, priprava
dokumentov in druge posamične
pisarniške dejavnosti
- P/85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje na področju športa in
rekreacije
- P/85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje na področju
kulture in umetnosti
- P/85.600
Pomožne dejavnosti za
izobraževanje
- R/91.011
Dejavnost knjižnic
- R/93.110
Obratovanje športnih objektov
(3) Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
11. člen
(1) Šola opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet
na način in po postopku, določenim z zakonom.
12. člen
(1) Šola je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojnoizobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.
(2) Šola izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
(3) Šola ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti
pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji,
predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti
in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
(4) Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja
šola v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo
vzgojnoizobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu
izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih
registriranih dejavnosti.
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13. člen
(1) Šola lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo
v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
14. člen
(1) Dejavnosti, ki niso vezane na vzgojo in izobraževanje učencev,
se lahko izvajajo v šoli v soglasju z ustanoviteljem.
(2) V šoli je zagotovljena avtonomija šolskega prostora.
IV. ORGANI ŠOLE
15. člen
(1) Organi šole so:
- svet šole,
- ravnatelj,
- strokovni organi,
- svet staršev.
(2) Šola ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje,
sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet šole
16. člen
(1) Šolo upravlja svet šole, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev šole in predstavniki staršev.
(2) Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta. Za
člana sveta šole je ista oseba lahko imenovana ali izvoljena največ
dvakrat. Mandat člana sveta šole začne teči z dnem konstitutivne
seje sveta šole.
(3) Svet šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev,
- trije predstavniki staršev.
(4) Predstavnike ustanovitelja v svetu šole imenuje Občinski svet
Občine Izola.
(5) Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole neposredno
in tajno ter na način, ki ga določa ta odlok. V svetu šole mora biti
enakopravno zastopana tudi Podružnična šola Korte.
(6) Predstavnike staršev v svetu šole volijo starši otrok, ki obiskujejo šolo, in sicer na svetu staršev. Mandat predstavnikov staršev v
svetu šole je povezan s statusom njihovih otrok v šoli.
(7) Na konstitutivni seji člani sveta šole izvolijo za predsednika sveta šole enega izmed članov sveta. Člani sveta šole izvolijo
tudi namestnika predsednika, ki nadomešča predsednika v njegovi
odsotnosti.
(8) Svet šole odloča z večino glasov vseh članov.
17. člen
(1) Svet šole v sodelovanju z občinskim svetom:
- sprejema pravila šole po pridobitvi predhodnega soglasja občinskega sveta,
- sprejema odločitev o načinu vodenja poslovnih knjig po pridobitvi predhodnega soglasja občinskega sveta, v kolikor to vprašanje ni urejeno s pravili šole,
- sprejema program dela in razvoja šole ter ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem v vednost,
- sprejema inančni načrt šole in ga posreduje občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem v vednost,
- sprejema letno poročilo in ga posreduje občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem v vednost,
- odloča o najemanju dolgoročnih kreditov s soglasjem občinskega
sveta.
(2) Župan izvaja naslednje ustanoviteljske pravice:
- daje soglasje k uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
- daje soglasje k oddaji prostorov zavodov za dejavnosti, ki niso
vezane na vzgojo in izobraževanje otrok,
- daje soglasje k ceniku za oddajanje prostorov iz prejšnje alineje
v najem,
- daje soglasje k ceniku za prodajo blaga in storitev (malice/kosila
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za zaposlene in druge uporabnike šolske prehrane),
- daje soglasje k povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje
skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del.
(3) Svet šole:
- imenuje in razrešuje ravnatelja,
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
- obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
- odloča o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih
administrativnih in računovodskih nalog in opravljanje drugih
skupnih del,
- odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim
delom v šoli,
- sprejema druge splošne akte, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt šole,
- predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
- daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet šole,
- sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
- imenuje predstavnike šole v drugih asociacijah,
- opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti šole določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet šole
18. člen
(1) Svet šole razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet šole s
sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe.
Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu
šole.
(2) S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in
število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih enot šole). Sklep o
razpisu volitev se mora javno objaviti v šoli.
(3) S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo
sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna
namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne
more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti
aktivno volilno pravico. Volilno komisijo imenuje za dobo 4 let.
19. člen
(1) Pravico predlagati kandidate za člane sveta šole ima najmanj
10% delavcev šole z aktivno volilno pravico, reprezentativni sindikat in zbor delavcev.
(2) Predlogi kandidatov za svet šole, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s
podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
(3) Kandidati za predstavnike delavcev v svetu šole morajo imeti
pasivno volilno pravico.
(4) Kandidati za predstavnike delavcev v svetu šole se predlagajo
po enotah šole.
20. člen
(1) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
(2) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost
glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo
odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
(3) Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na
glasovnici se navedejo imena kandidatov po posameznih podružničnih šolah po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed kandidatov posamezne podružnične šole in
izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih
kandidatov, za katere se želi glasovati.
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(4) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče
ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov (iz posamezne podružnične šole ali izmed upravno administrativnih ter tehničnih delavcev), kot jih je potrebno izvoliti.
(5) Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev
šole z aktivno volilno pravico.
21. člen
(1) Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta šole, kot je predstavnikov delavcev v svetu šole iz posameznih podružničnih šol in
upravno administrativnih in tehničnih delavcev. Izvoljeni so tisti
kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata iz iste podružnične šole dobila enako število glasov, odloči o
izvolitvi žreb.
(2) O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija
pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od
dneva izvedbe glasovanja.
b) Prenehanje članstva v svetu šole.
22. člen
(1) Članstvo v svetu šole preneha, če članu:
- preteče mandat,
- izgubi pravico biti voljen v svet šole,
- je odpoklican,
- odstopi,
- predstavniku delavcev preneha delovno razmerje v šoli,
- umre.

govo izvedbo,
odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
vodi delo učiteljskega zbora,
oblikuje predlog nadstandardnih programov,
spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih
delavcev,
- organizira mentorstvo za pripravnike,
- prisostvuje pri vzgojnoizobraževalnem delu učiteljev, spremlja
njihovo delo in jim svetuje,
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o
napredovanju delavcev v plačilne razrede,
- spremlja delo svetovalne službe,
- skrbi za sodelovanje šole s starši (roditeljski sestanki, govorilne
ure in druge oblike sodelovanja),
- obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti
učencev,
- odloča o vzgojnih ukrepih,
- določa sistemizacijo delovnih mest,
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
- imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje podružničnih
šol,
- skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo,
- skrbi za usklajeno delovanje šole z občinskimi odloki,
- skrbi za pripravo pravil in drugih aktov šole,
- skrbi za kvartalno informiranost ustanovitelja o porabi sredstev,
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
(4) Ravnatelj lahko pisno pooblasti delavca šole za opravljanje
posameznih nalog iz svoje pristojnosti.

-

2. Ravnatelj

27. člen
(1) Za ravnatelja šole je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja,
ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv
mentor in opravljen ravnateljski izpit.
(2) Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega ravnateljskega izpita, vendar pa si ga mora pridobiti najkasneje v roku enega leta po začetku mandata. V kolikor tega pogoja v roku ne izpolni, mu preneha mandat po zakonu.
(3) Mandat ravnatelja traja pet let.
(4) Ravnatelja imenuje in razrešuje svet šole.
(5) Svet šole si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja
o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
- mnenje učiteljskega zbora, ki o mnenju glasuje tajno,
- mnenje lokalne skupnosti in
- mnenje sveta staršev.
(6) Lokalna skupnost in svet staršev, so dolžni podati obrazloženo
mnenje v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, v nasprotnem
primeru lahko svet šole o izbiri odloči brez tega mnenja.
(7) Na podlagi vseh pridobljenih mnenj oz. po preteku 20 dnevnega roka iz šestega odstavka tega člena, svet šole izbere kandidata
za ravnatelja šole ter posreduje obrazložen predlog za imenovanje
ravnatelja šole v mnenje pristojnemu ministru. Če minister ne da
mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet
odloči o imenovanju brez tega mnenja. Po prejemu mnenja ministra
oz. po preteku 30 dnevnega roka, odkar je bil minister zaprošen za
podajo mnenja, svet šole odloči o imenovanju ravnatelja ter o svoji odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev je
možno sodno varstvo v skladu z zakonom o zavodih.

26. člen
(1) Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.
(2) Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje šole, predstavlja
in zastopa šolo in je odgovoren za zakonitost dela šole.
(3) Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
- organizira, načrtuje in vodi delo šole,
- pripravlja program razvoja šole,
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za nje-

27. a člen
(1) Ravnatelja šole razreši svet šole.
(2) Svet šole mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti
ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. S
predlogom za razrešitev mora svet šole seznaniti lokalno skupnost,
učiteljski zbor ter svet staršev.
(3) Obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja šole pošlje svet šole
ministru. Če minister v 30 dneh ne da mnenja o razrešitvi ravnatelja,

23. člen
(1) Odstop je veljaven, ko svet šole sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.
24. člen
(1) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu šole se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev šole z aktivno
volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta,
ki ga je kandidiral sindikat.
(2) Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
(3) Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
(4) Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalni pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
(5) Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30. dneh
razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu šole
in določi dan glasovanja.
(6) Predstavnik delavcev v svetu šole je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev šole, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
(7) Za izvedbo glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v
svetu šole se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona.
25. člen
(1) Za volitve in prenehanje članstva predstavnikov delavcev v
svet šole se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje
delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne
ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri
upravljanju podjetij.
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lahko svet šole odloči o razrešitvi brez tega mnenja. O razrešitvi
odloči svet šole s sklepom, ki ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev
sveta šole je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja
zavode.
(4) Svet šole ni dolžan pridobiti mnenje ministra o razrešitvi ravnatelja, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet
o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
28. člen
(1) Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet šole imenuje
vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev šole oziroma
izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
(2) Če v 60. dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet šole ne
imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje
vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih 8. dneh minister.
V tem primeru mora svet takoj začeti postopke za imenovanje ravnatelja.
(3) Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba
opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja šole največ dvakrat.
a) Pomočnik ravnatelja
29. člen
(1) Šola ima pomočnika ravnatelja.
(2) Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
(3) Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko
si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje učiteljskega zbora.
(4) Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa,
razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev
zavoda.
(5) Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.

33. člen
(1) Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posameznem oddelku.
(2) Oddelčni učiteljski zbor:
- obravnava vzgojnoizobraževalno problematiko v oddelku,
- oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje
napredujejo,
- odloča o vzgojnih ukrepih,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
34. člen
(1) Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira
vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in
učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko
svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge
naloge v skladu z zakonom.
35. člen
(1) Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma
predmetnih področij.
(2) Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma
predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo
učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnoizobraževalnega
dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge
strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev

30. člen
(1) Podružnična šola ima vodjo.
(2) Za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
pogoje za delo učitelja.
(3) Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj izmed
delavcev podružnične šole.
(4) Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organizira in vodi
delo podružnice, predlaga ravnatelju program razvoja podružnice,
predlaga nadstandardne programe, obvešča starše o delu podružnice in opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.

36. člen
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje
svet staršev šole.
(2) Svet staršev šole je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek
po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
(3) Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
(4) Svet staršev:
- predlaga nadstandardne programe,
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
- daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnoizobraževalni problematiki,
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim
delom,
- voli predstavnike staršev v svet šole,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

3. Strokovni organi

5. Svetovalna služba

31. člen
(1) Strokovni organi v šoli so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski
zbor, razrednik in strokovni aktivi.

37. člen
(1) Šola organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno
službo, ki:
- svetuje učencem, učiteljem in staršem,
- sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju
in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojnoizobraževalnega
dela ter
- opravlja poklicno svetovanje,
- sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za
otroke s posebnimi potrebami.
(2) Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi.
(3) Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba
povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

b) Vodja podružnične šole

32. člen
(1) Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole.
(2) Učiteljski zbor:
- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojnoizobraževalnim delom,
- daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
- predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
- odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in
njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
- daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika
ravnatelja,
- odloča o vzgojnih ukrepih,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in pravili.
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6. Knjižnica
38. člen
(1) Šola ima knjižnico.
(2) Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojnoizobraževalnega dela v šoli.
(3) V knjižnici se lahko oblikuje tudi učbeniški sklad.
(4) Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati
prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi
sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
V.

ZAPOSLENI V ŠOLI

39. člen
(1) Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v šoli opravljajo
učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci,
ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za
nemoteno delovanje šole (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
(2) Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu
z zakonom in javno veljavnimi programi. Strokovni delavci morajo
obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi ter opravljen strokovni izpit
v skladu z zakonom. Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja
ob prvi namestitvi v skladu s pravili. Smer strokovne izobrazbe za
strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo
izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
(3) Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo
delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest, z ustrezno izobrazbo in znanjem slovenskega jezika.
40. člen
(1) Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v šoli, šola uredi v skladu
z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in
inanciranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
(2) Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v šoli se
prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo
delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo, na območju katere ima šola sedež.
(3) Šola si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti
soglasje ministra.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA
DELO ŠOLE
41. člen
(1) Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo šole.
(2) Za opravljanje dejavnosti šole zagotavlja ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je šola uporabljala za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega akta in jih izkazuje v bilanci stanja za
zadnje leto poslovanja.
(3) Šola samostojno upravlja s sredstvi, ki so ji dana v upravljanje,
ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali
le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja
ustanovitelja.
42. člen
(1) Šola pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti iz državnega
proračuna, iz proračuna občine v skladu z zakonom in statutom
Občine Izola, iz prispevkov staršev, iz sredstev od prodaje storitev
in izdelkov, iz donacij, iz prispevkov sponzorjev, lahko pa tudi iz
drugih virov.
(2) O razporeditvi tekočega presežka prihodkov nad odhodki ter

o razporeditvi še neporabljenih presežkov prihodkov nad odhodki
odloča ustanovitelj (občinski svet) na predlog ravnatelja in sveta
zavoda.
(3) Ustanovitelj lahko sprejme odločitev, da je potrebno presežek
prihodkov nad odhodki vplačati v proračun ustanovitelja. Ta sredstva se namensko uporabijo kot vir inanciranja za opravljanje in
razvoj dejavnosti šole.
(4) O načinu kritja presežka odhodkov nad prihodki odloča ustanovitelj na podlagi predhodnega mnenja ravnatelja in sveta zavoda.
43. člen
(1) Za nadstandardne storitve lahko šola pridobiva sredstva tudi z
dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
(2) Šola lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se inancirajo
dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega
programa, oziroma se ne inancirajo iz javnih sredstev, za nakup
nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.
(3) Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov
staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
(4) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov,
od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike šole predlaga svet šole.
(5) Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ŠOLE
44. člen
(1) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole omejeno subsidiarno
do vrednosti sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 41. členom tega
odloka.
VIII. NADZOR
45. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov,
ki urejajo organizacijo, inanciranje, namensko porabo sredstev
in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v šoli, izvaja
Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela šole iz področij, ki niso navedena
v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega razvoja, določene z zakonom.
46. člen
(1) Porabo javnih sredstev v šoli nadzoruje Računsko sodišče
Republike Slovenije. Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.
IX. SPLOŠNI AKTI
47. člen
(1) Šola v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki
jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo
organizacijo in delo s pravili.
(2) Pravila sprejme svet šole po pridobitvi predhodnega soglasja
občinskega sveta.
(3) Šola ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge
zadeve, če tako določa zakon.
(4) Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo
biti v neskladju s tem odlokom.
48. člen
(1) Splošne akte sprejme svet šole ali ravnatelj.
(2) Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov šole se
določi s pravili šole.
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X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnova šola Vojke
Šmuc (Uradne objave Občine Izola, št. 7/92).
50. člen
(1) Do izpolnitve pogojev za devetrazredno osnovno šolo v skladu z Zakonom o osnovni šoli opravlja šola vzgojnoizobraževalno
dejavnost od 1. do 8. razreda obvezne osnovne šole, podružnična
šola Korte pa opravlja vzgojnoizobraževalno dejavnost od 1. do 4.
razreda obvezne osnovne šole. Po prehodnem obdobju Podružnična šola Korte prilagodi svojo organiziranost v skladu s pogoji, ki jih
določi minister za šolstvo in šport.
51. člen
(1) Šola mora uskladiti svojo organizacijo in organe šole v roku
treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
52. člen
(1) Ravnatelju šole preneha mandat z iztekom dobe, za katero je
imenovan.
(2) Ravnatelj šole je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po
zakonu, opraviti vse potrebno, da šola uskladi organizacijo dela ter
oblikuje svet šole v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od
dneva uveljavitve tega odloka.

predčasno preneha mandat, svet šole za preostanek mandatne dobe
ne razpiše volitev nadomestnih članov sveta šole - predstavnikov
delavcev, če imajo mandat še najmanj trije člani sveta šole – predstavniki delavcev.
9. člen
(1) Svet šole mora v roku 6 mesecev s tem odlokom uskladiti pravila zavoda.
10. člen
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Občine Izola. 2. člen se začne uporabljati s 1. 1. 2008.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke
Šmuc Izola (Uradne objave št. 5/10, veljavnost od 26. 3. 2010),
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
4. člen
Svet zavoda je dolžan uskladiti svojo sestavo v skladu s tem odlokom najkasneje do 12. 4. 2010, in sicer tako, da se izvolita dva
dodatna predstavnika v svet zavoda.
Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred
uveljavitvijo tega odloka ter članom sveta zavoda, ki bosta izvoljena v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, poteče mandat s
potekom mandata sveta zavoda.

53. člen
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Občine Izola.

5. člen
Svet šole mora v roku 1 meseca s tem odlokom uskladiti pravila
zavoda.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola (Uradne objave št. 12/98, veljavnost od 12. 06.
1998), vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah
občine Izola.

3. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnih objavah Občine Izola in začne
veljati petnajsti dan po objavi.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke
Šmuc Izola (Uradne objave št. 9/17, veljavnost od 22. 7. 2017),
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola (Uradne objave št. 10/05, veljavnost od 13. 05.
2005), vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah
Občine Izola.

5. člen
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Pooblastilo Občinskega sveta za izvajanje ustanoviteljskih pravic v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih v Občini Izola št. 316-4/96 z dne 27. oktobra 1997.

Številka: 600-28/2016
Povezava: 316-4/96
Datum: 26. 10. 2017

6. člen
(1) Svet šole mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka
uskladiti pravila šole z določili odloka ter jih predložiti občinskemu
svetu v pridobitev soglasja.
7. člen
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah
Občine Izola.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Vojke Šmuc Izola (Uradne objave št. 23/07, veljavnost od 28. 12.
2007), vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
8.člen
(1) Enajst članski svet šole, ki ima na dan uveljavitve tega odloka
potrjen štiriletni mandat, nadaljuje s svojim delom do izteka mandata. V primeru da članom sveta šole – predstavnikom delavcev

Župan
mag. Igor K O L E N C
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OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN – IL SINDACO

OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

In virtù dell'articolo 56 dello Statuto del Comune di Isola
(Bollettino Uficiale del Comune di Isola nn. 15/99, 17/12 e 6/14)

In virtù dell'articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola nn. 15/99, 17/12 e 6/14) e dell'articolo 119/b del Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola nn. 2/00, 3/01
e 5/05), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il 26 ottobre
2017 alla sua 23a seduta ordinaria, convalida il testo unico uficiale
del Decreto sull'istituzione dell'ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare »Vojka Šmuc« Isola, il quale comprende
i seguenti atti:
- Decreto sull'istituzione dell'ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare »Vojka Šmuc« Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n. 08/97; vigente a decorrere dal 02. 05.
1997),
- Decreto di modiica e integrazione al Decreto di fondazione
dell’ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare
»Vojka Šmuc« Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n.
12/98, vigente a decorrere dal 12. 06. 1998),
- Decreto di modiica e integrazione del Decreto sull’istituzione
dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare »Vojka Šmuc« Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola
n. 10/05; vigente a decorrere dal 13. 05. 2005),
- Decreto di modiica e integrazione del Decreto sull'istituzione
dell'ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare
»Vojka Šmuc« Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n.
23/07; vigente a decorrere dal 28. 12. 2007),
- Decreto di modiica e integrazione del Decreto sull'istituzione
dell'ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare
»Vojka Šmuc« Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n.
5/10; vigente a decorrere dal 26. 3. 2010), e
- Decreto di modiica e integrazione del Decreto sull'istituzione
dell'ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare
»Vojka Šmuc« Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n.
9/17; vigente a decorrere dal 22. 7. 2017).

PROMULGO
il

DECRETO
sull’istituzione dell’ente pubblico di educazione e
istruzione Scuola elementare “Vojka Šmuc” Isola
(testo unico uficiale)
(Bollettino Uficiale del Comune di Isola n. 08/97,
12/98, 10/05, 23/07, 5/10 e 9/17)

Il Sindaco
mag. Igor K O L E N C

Prot. n.: 600-28/2016
Riferimento: 316-4/96
Data: 13. 11. 2017

DECRETO
sull'istituzione dell'ente pubblico di educazione e
istruzione Scuola elementare »Vojka Šmuc« Isola
- testo unico uficiale I DISPOSIZIONE GENERALE
Articolo 1
(1) Con il presente Decreto il Comune di Isola con sede a Isola,
Riva del Sole, 8, (nel proseguimento: fondatore) istituisce, nel settore dell’istruzione elementare, l’ente pubblico di educazione ed
istruzione Scuola elementare »Vojka Šmuc« Isola (nel seguito del
testo: scuola), parte di cui è l’Unità periferica d’istruzione elementare a Korte.
(2) I diritti di fondatore vengono esercitati dal consiglio comunale
e dal sindaco.

II

STATUS

1 Denominazione, sede e status giuridico della scuola
Articolo 2
(1) La scuola opera sotto la denominazione: Osnovna šola Vojke
Šmuc Izola – Scuola elementare »Vojka Šmuc« Isola.
(2) Sede della scuola: Isola, Strada France Prešeren, 4.
(3) Denominazione abbreviata della scuola: OŠ Vojke Šmuc Izola
– SE »Vojka Šmuc« Isola.
(4) Fa parte della SE Vojka Šmuc Isola l'unità periferica della scuola.
L'unità periferica della scuola opera sotto la denominazione: Scuola
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elementare Vojka Šmuc Isola – Unità periferica Korte.
Sede dell'unità periferica: Isola, Korte n. 14/C.
(5) Previo accordo con il fondatore la scuola può organizzare l’attività di una nuova unità periferica d’istruzione elementare oppure abolire l’attuale unità periferica, qualora vi sussistano i motivi
sanciti dalla legge.
Articolo 3
(1) La scuola è persona giuridica a piena responsabilità e risponde
dei propri obblighi con l’intero patrimonio di cui dispone.
(2) L’Unità periferica di Korte non ha autorizzazioni nel negozio
giuridico.
Articolo 4
(1) La Scuola elementare »Vojka Šmuc« è successore legale della
scuola iscritta nel registro giudiziario del Tribunale distrettuale di
Capodistria in data 17/01-1974 alla partita n. 1/00004/00, di cui
assume tutti i diritti e obblighi. La scuola viene iscritta nell’elenco
degli enti istituiti nel settore educativo-istruttivo, della cui tenuta è
incaricato il ministero preposto all’istruzione.
2 Timbro della scuola
Articolo 5
(1) La scuola possiede ed usa il proprio timbro, di forma circolare,
uno del diametro di 35 mm e uno del diametro di 20 mm, con rafigurato al centro lo stemma della Repubblica di Slovenia e al margine riportata la denominazione dell’istituto: Osnovna šola Vojke
Šmuc Izola - Scuola elementare »Vojka Šmuc« Isola.
Articolo 6
(1) Il numero dei singoli timbri nonché l’utilizzo, la custodia, la
protezione e la distruzione dei medesimi vengono regolati con
apposita delibera del direttore.
3. Rappresentanza e apposizione della irma
Articolo 7
(1) In giudizio e avverso terzi la scuola è rappresentata dal suo
direttore.
(2) Il direttore rappresenta la scuola senza limitazioni.
(3) In caso di assenza temporanea del direttore questi viene sostituito dal suo coadiutore o da un altro lavoratore della scuola dietro
autorizzazione del direttore. Il coadiutore del direttore ovv. altro
lavoratore autorizzato espletano le mansioni deinite nell’apposita
delega scritta del direttore.
(4) Per determinate questioni il direttore può delegare la rappresentanza della scuola ad altre persone.
Articolo 8
(1) L’apposizione della irma a nome della scuola è di competenza del direttore nonché dei lavoratori autorizzati a rappresentare la
scuola, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze e mansioni.
4. Area di soddisfacimento delle necessità educativo-istruttive
Articolo 9
(1) Il distretto scolastico della Scuola elementare »Vojka Šmuc«
comprende:
- nell’abitato di Isola e in una parte dell’abitato di Jagodje: tutte le
vie a nord di Strada France Prešeren e l’area ad est di Via Kajuh
ino al conine con il comune di Capodistria, escluse le case con
i numeri civici 3, 3a, 3b, 5, 5a, 7, 9 e 11 al lato est di Via Kajuh
(unità territoriale PO 18),
- l’abitato di Dobrava,
- la parte dell’abitato di Jagodje comprendente la casa con
l’indirizzo Jagodje n. 10 e le case con i numeri civici da 17 a 92
(unità territoriale PO 53), nonché
- gli abitati di Baredi, Cetore (con Medljan), Korte (con Medoši e
Draga), Malija (con Mala Seva), Nožed e Šared (con Grbci),
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- la scuola ha anche un distretto scolastico in comune con la SE
Livade - Isola, comprendente le seguenti vie: Via del Distaccamento Istriano, Via Kajuh, Via dei Partigiani, Strada France Prešeren, Via Anton Velušček, Via del Fronte di Liberazione, Via
Mirka Kleva, Via Frane Marušič, Jagodje dal num. civico 11 a
17 e i nn. civici 23, 23/a e 23/b (unità territoriale PO 61); i bambini residenti nelle vie incluse nel distretto scolastico comune si
iscrivono ad una delle due scuole, sulla base dell’accordo tra le
stesse.
(2) Il distretto scolastico della Scuola elementare »Vojka Šmuc«
comprende le seguenti unità territoriali: da PO 1 a PO 17; PO 24;
da PO 29 a PO 37; da PO 40 a PO 42; PO 53; PO 57; PO 60; da PO
43 a PO 52; PO 52.
(3) L’area dell’Unità periferica Korte, nella quale i genitori hanno il
diritto di iscrivere i propri igli alla detta unità periferica, comprende
i seguenti abitati:
- Baredi, Cetore (con Medljan), Korte (con Medoši e Draga),
Malija (con Mala Seva), Nožed e Šared (con Grbci).
(4) L’area dell’Unità periferica Korte comprende le seguenti unità
territoriali: da PO 43 a PO 52 e PO 62.
(5) La rappresentazione cartograica del distretto scolastico e
dell’area dell’unità periferica ossia l’estratto dalla rappresentazione
cartograica del Registro delle unità territoriali è parte integrante
dell’atto di fondazione della scuola.
(6) L’unità centrale della scuola è la Scuola elementare »Vojka
Šmuc« in cui la scuola ha sede.
(7) Le iscrizioni degli allievi si effettuano all’unità centrale per l’intera scuola.
III ATTIVITÀ DELLA SCUOLA
Articolo 10
(1) Attività principale della scuola:
- P/85.2
Istruzione elementare.
(2) Altre attività esercitate dalla scuola:
- C/18.120
Altri servizi di tipograia
- I/55.209
Altri tipi di alloggio di breve durata
- I/56.290
Altri tipi di offerta di pasti
- J/58.110
Edizione di libri
- J/58.190
Altri tipi di editoria
- L/68.200
Locazione e funzionamento di immobili di
proprietà o afittati
- M/74.900 Attività tecniche e professionali non
classiicate altrove
- N/77.110
Noleggio e afitto di veicoli motorizzati
leggeri
- N/77.210 Noleggio e afitto di attrezzature sportive
- N/77.220 Noleggio di videocassette e dischi
- N/77.330 Noleggio e afitto di attrezzature d'uficio e
computer
- N/82.190 Servizi di fotocopiatura, redazione di
documenti ed altri servizi speciici da uficio
- P/85.510
Corsi d'istruzione, aggiornamento e
abilitazione nel settore dello sport e della
ricreazione
- P/85.520
Corsi d'istruzione, aggiornamento e
abilitazione nel settore della cultura e dell'arte
- P/85.600
Attività ausiliarie di supporto all’attività
d''istruzione
- R/91.011
Attività delle biblioteche
- R/93.110
Funzionamento di impianti sportivi.
(3) L'attività della scuola è ritenuta servizio pubblico il cui esercizio
è di pubblica utilità.
Articolo 11
(1) La scuola attua il programma d’istruzione pubblicamente valido, approvato secondo le modalità ed il procedimento previsti per
legge.
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Articolo 12
(1) La scuola è una scuola elementare della durata di nove anni ed
esercita l’attività di educazione ed istruzione dalla prima alla nona
classe dell’istruzione elementare obbligatoria.
(2) La scuola rilascia gli attestati sul proitto ottenuto e l’istruzione raggiunta dagli allievi, i quali sono ritenuti documenti pubblici.
(3) La scuola non deve iniziare una nuova attività o modiicare le
condizioni di esercizio dell’attività senza aver precedentemente
ottenuto il consenso del fondatore e ino a che l’organo preposto
non ha rilasciato un’apposita delibera comprovante l’adempimento
delle condizioni prescritte per l’esercizio dell’attività riguardo all’idoneità tecnica ed alla sicurezza sul lavoro, nonché di altre condizioni prescritte.
(4) Non sono ritenute nuove le attività esercitate dalla scuola in
estensione limitata al ine di integrare e migliorare la qualità
dell’attività educativo-istruttiva oppure al ine di contribuire ad
un migliore sfruttamento delle strutture destinate all’esercizio delle
attività registrate.
Articolo 13
(1) La scuola può stipulare contratti o compiere altri atti del negozio giuridico solo nell’ambito dell’attività iscritta nel registro giudiziario.
Articolo 14
(1) Le attività non concernenti l’educazione o l’istruzione degli
allievi possono essere esercitate nella scuola previo consenso del
fondatore.
(2) Nella scuola è assicurata l’autonomia dei vani scolastici.
IV ORGANI DELLA SCUOLA
Articolo 15
(1) Sono organi della scuola:
- il consiglio d’istituto,
- il direttore,
- gli organi professionali,
- il consiglio dei genitori.
(2) La scuola può avere anche altri organi, il cui campo d’attività, la
composizione e le modalità di elezione ovv. nomina vengono deiniti nell’apposito regolamento.
1 Consiglio d'istituto
Articolo 16
(1) Organo di gestione della scuola è il consiglio d’istituto, composto dai rappresentanti del fondatore, dei lavoratori impiegati alla
scuola e dei genitori.
(2) I membri del consiglio d’istituto si nominano ovv. eleggono
per quattro anni. La stessa persona può essere nominata o eletta
membro del consiglio d’istituto al massimo due volte. Il mandato
del membro del consiglio d'istituto decorre dalla data della seduta
costitutiva del consiglio d'istituto.
(3) Il consiglio d’istituto conta undici membri, di cui:
- tre rappresentanti del fondatore,
- cinque rappresentanti dei lavoratori,
- tre rappresentanti dei genitori.
(4) I rappresentanti del fondatore al consiglio d'istituto vengono
nominati dal Consiglio del Comune di Isola.
(5) I rappresentanti dei lavoratori della scuola vengono eletti dai
medesimi, mediante elezioni dirette e segrete, secondo le modalità
previste da questo decreto. Al consiglio d'istituto deve essere rappresentata, con parità di diritti, anche l'Unità periferica di Korte.
(6) I rappresentanti dei genitori al consiglio d'istituto vengono eletti
dai genitori dei bambini che frequentano la scuola, e precisamente in seno al consiglio dei genitori. Il mandato dei rappresentanti
dei genitori al consiglio d'istituto è legato allo status di iscritto alla
scuola del loro iglio.
(7) Alla seduta costitutiva i membri del consiglio d'istituto eleggono
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tra loro il presidente del consiglio d'istituto. I membri del consiglio d'istituto eleggono anche il presidente sostituto, che in caso di
assenza del presidente ne fa le veci.
(8) Il consiglio d’istituto adotta decisioni a maggioranza dei voti di
tutti i suoi componenti.
Articolo 17
(1) In collaborazione con il consiglio comunale, il consiglio d’istituto:
- accoglie il regolamento della scuola, previa acquisizione del
consenso preliminare del consiglio comunale,
- accoglie, previa acquisizione del consenso preliminare del consiglio comunale, la decisione in merito al modo di tenuta dei libri
contabili, a meno che la questione non sia regolata nel regolamento della scuola,
- accoglie il programma di lavoro e di sviluppo della scuola, e lo
sottopone al consiglio comunale afinché questi lo esamini e ne
prenda atto,
- accoglie il piano inanziario, e lo sottopone al consiglio comunale
afinché questi lo esamini e ne prenda atto,
- accoglie la relazione annuale, e la sottopone al consiglio comunale afinché questi la esamini e ne prenda atto,
- decide, con il consenso del consiglio comunale, dell’assunzione
di mutui.
(2) Il sindaco esercita i seguenti diritti di fondatore:
- dà il consenso all’introduzione di programmi a standard maggiorato e altri,
- dà il consenso alla locazione degli ambienti dell’ente per attività
non connesse con l’educazione e l’istruzione dei bambini,
- dà il consenso al listino dei canoni di locazione degli ambienti di
cui all’alinea precedente,
- dà il consenso al listino dei prezzi di vendita di prodotti e servizi
(ad es. refezioni scolastiche per dipendenti ed esterni),
- dà il consenso all’associazione della scuola in unioni di enti,
per l’espletamento delle mansioni comuni amministrative e di
contabilità, nonché di altre mansioni comuni.
(3) Il consiglio d’istituto:
- nomina ed esonera il direttore,
- accoglie il piano didattico annuale e la relazione sulla sua realizzazione,
- esamina le relazioni sulla problematica concernente l’istruzione,
- decide in merito all’introduzione di programmi a standard
maggiorato e di altri programmi,
- decide in merito all’associazione della scuola in unioni di istituti,
per l’espletamento delle mansioni comuni amministrative e di
contabilità, nonché di altre mansioni comuni,
- delibera in merito ai ricorsi concernenti lo status di alunno,
- delibera in merito ai ricorsi concernenti i diritti, gli obblighi e le
responsabilità dei lavoratori, derivanti dal rapporto di lavoro,
- delibera in merito ai ricorsi dei genitori concernenti l’attività
educativo - istruttiva della scuola,
- accoglie altri atti generali previsti dal presente decreto o da un
altro atto generale della scuola,
- propone al fondatore modiiche o ampliamenti dell’attività,
- fornisce al fondatore ed al direttore didattico proposte e pareri in
merito a singole questioni,
- indice le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio
d’istituto,
- accoglie il programma di soluzione del problema dei lavoratori
in esubero,
- nomina i rappresentanti della scuola ad altre forme associative,
- svolge altre mansioni stabilite dalla legge e da altri atti generali
della scuola.
a) Elezione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio d'istituto
Articolo 18
(1) Il consiglio d’istituto indice le elezioni dei rappresentanti dei
lavoratori al consiglio d’istituto al massimo 90 e minimo 60 giorni
prima della scadenza del mandato. Le elezioni hanno luogo al più
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tardi 15 giorni prima della scadenza del mandato del consiglio d’istituto in carica.
(2) Nella delibera sull’indizione delle elezioni vanno determinati la
data delle elezioni ed il numero dei membri del consiglio eletti (da
ciascuna delle unità della scuola). La delibera sull’indizione delle
elezioni deve essere pubblicata nei locali scolastici.
(3) Con la delibera sull’indizione delle elezioni viene nominata la
commissione elettorale, composta dal presidente più due membri e
dai rispettivi sostituti. Un membro della commissione elettorale o il
suo sostituto non può essere candidato alla rappresentanza dei lavoratori nel consiglio d’istituto e deve avere il diritto elettorale attivo.
La commissione elettorale viene nominata per il periodo di 4 anni.
Articolo 19
(1) Hanno il diritto di proporre i candidati a membri del consiglio
d’istituto: un gruppo di non meno del 10% dei lavoratori della
scuola aventi il diritto elettorale attivo, il sindacato di rappresentanza o il comizio dei lavoratori.
(2) Le proposte dei candidati a membri del consiglio d’istituto vanno presentate alla commissione elettorale al più tardi il ventunesimo
giorno successivo alla data di indizione delle elezioni. Le proposte,
presentate per iscritto, devono essere corredate delle irme di tutti
i proponenti, con allegato l’assenso scritto alla candidatura di ciascun candidato.
(3) I candidati a membri del consiglio d’istituto - rappresentanti dei
lavoratori devono avere il diritto elettorale passivo.
(4) I candidati a membri del consiglio - rappresentanti dei lavoratori
vengono proposti dalle singole unità della scuola.
Articolo 20
(1) Le votazioni al seggio elettorale procedono sotto la guida della
commissione elettorale.
(2) Le elezioni devono essere organizzate in modo da garantire
la segretezza del voto. La commissione elettorale può decidere di
dare ai lavoratori assenti il giorno delle elezioni la possibilità di
votare in anticipo.
(3) Il voto viene espresso personalmente su apposite schede. Ciascun elettore ha diritto ad un voto. La scheda elettorale riporta i
nominativi dei candidati da ciascuna delle unità della scuola secondo l’ordine alfabetico dei loro cognomi, con indicato il numero dei
candidati che vengono eletti da ciascuna delle unità ovv. dal personale tecnico-amministrativo della scuola. Il voto si esprime accerchiando i numeri precedenti i nomi dei candidati prescelti.
(4) Sono ritenute nulle le schede non compilate e le schede da cui
non è possibile stabilire la volontà dell’elettore. Sono considerate
nulle anche le schede su cui sono stati votati più candidati (dalla
singola unità ovv. dal personale tecnico-amministrativo della scuola) di quanti ne devono venir eletti.
(5) Sono ritenute valide le elezioni alle quali ha partecipato oltre
la metà dei lavoratori della scuola aventi il diritto elettorale attivo.
Articolo 21
(1) Vengono eletti tanti candidati a membri del consiglio d’istituto
quanti sono i rappresentanti dei lavoratori dalle singole unità e dal
personale tecnico-amministrativo al consiglio medesimo. Vengono
eletti i candidati con ottenuto il maggior numero dei voti. Qualora
due candidati della stessa unità periferica abbiano ottenuto lo stesso
numero di voti si procede al sorteggio.
(2) Viene redatto il verbale sull’operato svolto nei seggi elettorali.
La commissione elettorale redige la relazione sull’esito delle elezioni, la quale va pubblicata entro i 5 giorni successivi alla votazione.
b) Cessazione della rappresentanza al consiglio d’istituto
Articolo 22
(1) La rappresentanza di un membro al consiglio d’istituto cessa
nei seguenti casi:
- in seguito alla scadenza del mandato,

- in seguito alla perdita del diritto di essere eletto al consiglio
d’istituto,
- in seguito al richiamo del membro dalla carica,
- in seguito a dimissioni,
- in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro del membro
rappresentante i lavoratori,
- in caso di morte del membro del consiglio d’istituto.
Articolo 23
(1) Le dimissioni sono ritenute valide dopo che il consiglio d’istituto
ha accolto la relativa dichiarazione scritta del membro.
Articolo 24
(1) Il procedimento di richiamo dalla carica viene avviato in base
alla richiesta scritta di almeno il 10% dei lavoratori della scuola
aventi il diritto elettorale attivo oppure, nel caso si tratti di un membro proposto dal sindacato, su richiesta del sindacato.
(2) La richiesta presentata da parte dei lavoratori deve essere corredata delle irme dei lavoratori proponenti il richiamo.
(3) La richiesta deve indicare le ragioni a sostegno del richiamo
dalla carica.
(4) La richiesta va presentata alla commissione elettorale, la quale
veriica la formale correttezza della richiesta senza giudicarne le
ragioni indicate.
(5) Qualora non abbia respinto la richiesta di richiamo dalla carica, la commissione elettorale indice la votazione sul richiamo del
rappresentante dei lavoratori al consiglio d’istituto entro i 30 giorni
successivi e stabilisce la data della votazione.
(6) Il rappresentante dei lavoratori al consiglio d’istituto viene
richiamato in seguito al voto favorevole della maggioranza dei
lavoratori della scuola aventi il diritto elettorale attivo al momento
della votazione in oggetto.
(7) Per l’attuazione della votazione sul richiamo dalla carica del
rappresentante dei lavoratori al consiglio d’istituto vengono applicate in senso conforme le disposizioni di cui al presente Decreto
ed alla legge.
Articolo 25
(1) Fino all’approvazione della legge che regolerà la partecipazione dei lavoratori alla gestione degli enti, in merito all’elezione e
alla revoca dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio d'istituto, per le questioni non regolate dal presente decreto, si applicano
le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione dei lavoratori
alla gestione aziendale.
2 Direttore
Articolo 26
(1) Il direttore è la guida pedagogica e l’organo di gestione della
scuola.
(2) Il direttore organizza e conduce il lavoro e la gestione della
scuola, rappresenta la scuola in giudizio e avverso terzi e risponde
della legalità dell’operato della scuola.
(3) Il direttore ha le seguenti attribuzioni:
- organizza, pianiica e conduce il lavoro della scuola,
- redige il programma di sviluppo della scuola,,
- redige la proposta del piano annuale di lavoro e risponde della
sua attuazione,
- risponde dell’attuazione dei diritti e degli obblighi degli alunni,
- conduce il lavoro del collegio dei docenti,
- redige proposte di programmi straordinari,
- promuove la partecipazione dei lavoratori professionali ai corsi
di abilitazione e aggiornamento,
- deinisce gli insegnanti mentori agli apprendisti,
- assiste all’attività educativo-istruttiva degli insegnanti, segue il
loro lavoro e gli fornisce suggerimenti in merito,
- avanza proposte di promozione di titolo degli insegnanti e decide
della loro promozione in classi retributive superiori,
- segue il lavoro del servizio di consulenza,
- cura la collaborazione della scuola con i genitori (riunioni di
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classe, consultazioni e altre forme di collaborazione),
- informa i genitori sull’attività della scuola nonché sulle modiiche concernenti i diritti e gli obblighi degli alunni,
- decide in merito ai provvedimenti disciplinari,
- determina l’organico dei lavoratori,
- decide in merito all’assunzione di lavoratori nonché riguardo
alla responsabilità disciplinare dei lavoratori,
- nomina ed esonera il proprio coadiutore ed i dirigenti delle unità
periferiche,
- cura la collaborazione della scuola con il servizio sanitario scolastico,
- provvede afinché la scuola operi in conformità ai decreti comunali,
- cura la preparazione del regolamento e di altri atti della scuola,
- provvede alla stesura delle relazioni trimestrali sul consumo dei
fondi, da presentare al fondatore,
- svolge altre mansioni in conformità alle leggi e ad altre norme.
(4) Il direttore ha la facoltà di demandare, con apposita delega scritta, determinate mansioni di propria competenza ad un altro lavoratore della scuola.
Articolo 27
(1) Può essere nominato direttore della scuola il soggetto possedente minimo la qualiica universitaria ed adempiente gli altri requisiti
richiesti per gli insegnanti oppure per i lavoratori del servizio di
consulenza, alla scuola della quale il soggetto si candida a direttore, che abbia almeno cinque anni di esperienze di lavoro nel settore
educativo - istruttivo, che possieda il titolo di insegnante-consigliere o insegnante-consulente, oppure possieda il titolo di insegnante-mentore da almeno cinque anni, ed abbia passato l’esame per
direttori.
(2) Può essere nominato direttore anche il candidato che non ha
ancora sostenuto l'esame per direttore, avendo però l'obbligo di
sostenerlo e passarlo entro un anno dall'inizio del mandato. In caso
di mancato adempimento di questo obbligo entro il termine prescritto, il suo mandato cessa per legge.
(3) Il direttore dura in carica cinque anni.
(4) La nomina e l'esonero del direttore competono al consiglio d’istituto.
(5) Prima di adottare la decisione sulla selezione del candidato a
preside, il consiglio d’istituto deve acquisire, per tutti i candidati
possedenti i requisiti:
- il parere del collegio dei docenti, il quale delibera in merito a
voto segreto,
- il parere della comunità locale, e
- il parere del consiglio dei genitori.
(6) La comunità locale e il consiglio dei genitori hanno il dovere di
fornire i rispettivi pareri, debitamente motivati, entro 20 giorni dalla richiesta; in caso contrario il consiglio d'istituto può procedere
alla selezione anche senza i pareri in oggetto.
(7) Sulla base di tutti i pareri acquisiti ovv. scaduto il termine utile
di 20 giorni di cui al sesto comma del presente articolo, il consiglio
d'istituto seleziona il candidato a direttore della scuola e presenta la
proposta di nomina, debitamente motivata, al ministro competente
al ine di acquisire il suo parere. Se il ministro non rilascia il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta, il consiglio d'istituto può
deliberare la nomina anche senza il parere in oggetto. Ricevuto il
parere del ministro ovv. scaduto il termine di 30 giorni dalla notiica della relativa richiesta al ministro, il consiglio d'istituto adotta la
decisione sulla nomina del direttore e la comunica a tutti i soggetti
candidatisi a direttore. Contro la decisione è possibile ricorrere alla
tutela giuridica ai sensi della legge sugli enti.
Articolo 27/a
(1) L'esonero del direttore della scuola compete al consiglio d'istituto.
(2) Previo accoglimento dell'atto di delibera sull'esonero, il consiglio d'istituto deve informare il direttore dei motivi per l'esonero, e
dargli la possibilità di dichiararsi in merito. Della proposta di esonero il consiglio d'istituto deve informare la comunità locale, il collegio dei docenti ed il consiglio dei genitori.

(3) Il consiglio d'istituto invia la proposta di esonero del direttore, debitamente motivata, al ministro. Se il ministro non fornisce
il proprio parere in merito all'esonero del direttore entro 30 giorni
dalla richiesta, il consiglio d'istituto può decidere in merito all'esonero anche senza detto parere. Il consiglio d'istituto adotta la decisione sull'esonero con relativo atto di delibera, che notiica al direttore. Contro la decisione del consiglio d'istituto è possibile ricorrere
alla tutela giuridica ai sensi della legge sugli enti.
(4) Il consiglio d'istituto non è vincolato dall'obbligo di acquisire
il parere del ministro in merito all'esonero del direttore nel caso
in cui il direttore viene esonerato per essersi dimesso di propria
volontà. In tal caso il consiglio informa il ministero dell'esonero
del direttore.
Articolo 28
(1) Qualora il mandato del direttore cessi prima del termine previsto per la scadenza o qualora nessuno dei candidati venga nominato
direttore, il consiglio d’istituto nomina facente funzioni di direttore
uno dei lavoratori professionali della scuola oppure uno dei candidati, comunque per un periodo non superiore ad un anno.
(2) Qualora il direttore o il facente funzioni di direttore non vengano nominati entro i 60 giorni successivi alla cessazione del mandato del direttore uscente, il facente funzioni viene nominato dal
ministro per l’istruzione e lo sport entro gli 8 giorni successivi.
In questo caso il consiglio d’istituto deve immediatamente avviare
l’iter per la nomina del direttore.
(3) Alle condizioni di cui ai precedenti commi di questo articolo, lo
stesso soggetto può espletare la carica di facente funzioni di direttore al medesimo istituto due volte al massimo.
a) Coadiutore del direttore
Articolo 29
(1) La scuola ha un coadiutore del direttore.
(2) Può essere nominata coadiutore del direttore la persona possedente tutti gli attributi richiesti per il direttore ad eccezione della
scuola per direttori ovv. dell’esame per direttori.
(3) Il coadiutore del direttore viene nominato ed esonerato dal direttore dopo aver acquisito il parere del collegio dei docenti espresso
con voto segreto.
(4) Il coadiutore del direttore viene nominato in base a concorso
pubblico a meno che si tratti di uno dei lavoratori professionali della scuola.
(5) Il coadiutore del direttore espleta le mansioni demandategli con
apposita delega scritta del direttore e sostituisce il direttore in caso
di assenza.
b) Dirigente dell’unità periferica
Articolo 30
(1) L’unità periferica ha il proprio dirigente.
(2) Può essere nominata dirigente dell’unità periferica la persona
avente gli attributi richiesti per gli insegnanti.
(3) Il dirigente dell’unità periferica viene nominato ed esonerato
dal direttore della scuola tra i lavoratori impiegati all’unità periferica.
(4) Il dirigente dell’unità periferica esercita il lavoro di insegnante,
organizza e conduce l’attività dell’unità periferica, propone l’introduzione di programmi straordinari, informa i genitori sull’attività dell’unità periferica e svolge altre mansioni demandategli con
apposita delega scritta del direttore della scuola.
3 Organi professionali
Articolo 31
(1) Sono organi professionali della scuola il collegio dei docenti, il
collegio dei docenti di sezione, il capoclasse ed i gruppi di lavoro
professionali.
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Articolo 32
(1) Il collegio dei docenti si compone dei lavoratori professionali
della scuola.
(2) Il collegio dei docenti:
- esamina e delibera questioni professionali concernenti l’attività
educativo-istruttiva,
- avanza pareri riguardo al piano annuale di lavoro,
- propone l’introduzione di programmi straordinari ed altri programmi e attività,
- decide in merito al rinnovamento dei programmi educativo-istruttivi ed all’attuazione dei medesimi in conformità alle prescrizioni,
- avanza pareri relativi alla proposta di nomina del direttore e del
coadiutore del direttore,
- decide in merito ai provvedimenti educativi,
- svolge altre mansioni in conformità alla legge, al presente Decreto ed al regolamento.
Articolo 33
(1) Il collegio dei docenti di sezione si compone dei docenti esercitanti l’attività educativo-istruttiva in una determinata sezione.
(2) Il collegio dei docenti di sezione:
- esamina i problemi educativo-istruttivi presenti nella sezione,
- redige il programma delle attività per gli alunni dotati e quello
per gli alunni con dificoltà di apprendimento,
- decide in merito ai provvedimenti educativi,
- svolge altre mansioni in conformità alla legge.
Articolo 34
(1) Il capoclasse dirige il lavoro del collegio di sezione, analizza i
risultati educativi ed il proitto della sezione, provvede alla soluzione dei problemi educativi e di apprendimento dei singoli alunni,
collabora con i genitori e con il servizio scolastico di consulenza,
decide in merito ai provvedimenti educativi da adottare e svolge
altre mansioni in conformità alla legge.

5 Servizio di consulenza
Articolo 37
(1) In conformità alle normative ed agli standard la scuola organizza il servizio di consulenza, il quale:
- consiglia gli alunni, gli insegnanti ed i genitori,
- collabora con gli insegnanti e con la direzione della scuola nella
pianiicazione, nell’assistenza e nella valutazione dello sviluppo
della scuola nonché nello svolgimento dell’attività educativo-istruttiva,
- esercita l’attività di consulenza riguardante l’orientamento professionale,
- collabora alla preparazione ed all’attuazione dei programmi personalizzati destinati agli alunni con esigenze particolari.
(2) L’attività del servizio di consulenza viene esercitata da psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, pedagogisti sociali e difettologi.
(3) Nell’esercizio della consulenza concernente l’orientamento
professionale il servizio di consulenza scolastico collabora con l’Istituto repubblicano di collocamento.
6 Biblioteca
Articolo 38
(1) La scuola dispone di una biblioteca.
(2) La biblioteca colleziona il materiale librario, lo elabora, lo
custodisce, lo espone e lo offre in prestito svolgendo anche l’attività d’informazione e documentazione come componente dell’attività educativo-istruttiva della scuola.
(3) La biblioteca può istituire un proprio fondo dei libri di testo.
(4) Per gli alunni indigenti che non siano in grado di pagare il contributo per la presa in prestito dei libri di testo dal predetto fondo i
relativi mezzi vengono assicurati dallo stato in conformità ai criteri
stabiliti dal ministro per l’istruzione e lo sport.

V
Articolo 35
(1) I gruppi di lavoro professionali uniscono gli insegnanti della
stessa materia ovv. dello stesso ramo di materie.
(2) I gruppi di lavoro professionali esaminano la problematica concernente la materia ovv. il ramo di materie, conformano i criteri di
valutazione, avanzano al collegio dei docenti proposte di miglioramenti da apportare all’attività educativo-istruttiva, vagliano le
osservazioni dei genitori e degli alunni ed espletano altri compiti
professionali deiniti nel piano annuale di lavoro.
4 Consiglio dei genitori
Articolo 36
(1) Per l’attuazione organizzata degli interessi dei genitori viene
istituito nella scuola il consiglio dei genitori.
(2) Compongono il consiglio dei genitori i rappresentanti dei genitori, uno da ciascuna sezione, eletti dai genitori alle riunioni dei
genitori delle singole sezioni.
(3) La prima riunione del consiglio dei genitori viene convocata
dal direttore.
(4) Il consiglio dei genitori:
- propone l’introduzione di programmi straordinari,
- dà il consenso alle proposte del direttore di introduzione di servizi straordinari,
- dà il consenso alla proposta di programma di sviluppo della
scuola ed al piano annuale di lavoro,
- esprime pareri in merito ai candidati possedenti i requisiti prescritti per il direttore,
- dibatte le relazioni del direttore concernenti la problematica educativo-istruttiva,
- vaglia i ricorsi dei genitori concernenti l’attività educativo-istruttiva,
- elegge i rappresentanti dei genitori al consiglio d’istituto,
- svolge altre mansioni in conformità alla legge e ad altre prescrizioni.

LAVORATORI DELLA SCUOLA

Articolo 39
(1) L’attività di educazione ed istruzione e le altre attività professionali della scuola vengono esercitate da insegnanti, consulenti e
bibliotecari, nonché da altri lavoratori professionali che collaborano con i predetti lavoratori nell’esercizio delle mansioni professionali necessarie per il funzionamento indisturbato della scuola (nel
seguito del testo: lavoratori professionali).
(2) I lavoratori professionali esercitano l’attività educativo-istruttiva in conformità alla legge ed ai programmi pubblicamente validi.
I lavoratori professionali devono avere un’ottima conoscenza della
lingua letteraria slovena, possedere la qualiica professionale stabilita dalla legge e da altre norme, ed aver sostenuto l’esame professionale in conformità alla legge. La padronanza della lingua letteraria slovena viene veriicata nel corso dell’esame professionale. La
padronanza della lingua letteraria slovena dei docenti non laureatisi
alle università slovene viene veriicata in occasione del primo collocamento. Il ramo di qualiica professionale dei lavoratori e, nei
casi previsti per legge, anche il grado d’istruzione, vengono stabiliti dal ministro per l’istruzione e lo sport dopo che questi ha acquisito il parere del competente consiglio professionale.
(3) Le mansioni di ordine professionale, amministrativo, tecnico ed
altro vengono espletate dai lavoratori stabiliti con la sistematizzazione dei posti di lavoro che possiedano la qualiica professionale
richiesta ed abbiano un’adeguata conoscenza della lingua slovena.
Articolo 40
(1) La scuola regola nell’apposito atto generale le questioni concernenti i rapporti di lavoro, la partecipazione dei lavoratori alla
gestione ed all’attuazione dei diritti sindacali dei lavoratori in
conformità alla legge ed al contratto collettivo nonché alla Legge sull’organizzazione ed il inanziamento dell’educazione e dell’istruzione.
(2) I posti di lavoro vacanti per lavoratori professionali e altri ven-

Št. 17/2017 / 13. 11. 2017 / stran 18

Uradne objave Občine Izola
gono notiicati in base alla sistematizzazione dei posti di lavoro, la
quale viene deinita, in conformità alle normative ed agli standard,
dal direttore della scuola con il consenso dell’amministrazione d’istruzione preposta al territorio in cui la scuola ha sede.
(3) Prima di effettuare la notiica del posto di lavoro vacante la
scuola deve ottenere il consenso del ministro per l’istruzione e lo
sport.

Articolo 44
(1) La responsabilità del fondatore per gli obblighi della scuola
è limitata e sussidiaria; il fondatore risponde degli obblighi della
scuola ino all’ammontare dei mezzi garantiti alla medesima ai sensi dell’articolo 41 di questo Decreto.
VIII CONTROLLO

VI FONTI DI FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI
REPERIMENTO DEI FONDI PER L'ATTIVITÀ DELLA SCUOLA
Articolo 41
(1) Il fondatore e lo stato garantiscono le condizioni per l’esercizio
dell’attività della scuola.
(2) Per l’esercizio dell’attività il fondatore assicura alla scuola gli
immobili e l’equipaggiamento che la scuola usava per l’esercizio
della propria attività ino all’entrata in vigore del presente atto e che
risultano nel suo bilancio dello stato patrimoniale relativo all’ultimo anno di gestione.
(3) La scuola gestisce autonomamente i mezzi afidatile in amministrazione, non potendo però svolgere atti giuridici al ine di alienare
il patrimonio immobile o gravarlo di oneri materiali o altri senza il
consenso del fondatore.
Articolo 42
(1) La scuola percepisce i fondi per l’esercizio delle proprie attività
dal bilancio dello stato, dal bilancio comunale in conformità con la
legge e con lo Statuto del Comune di Isola, dai contributi dei genitori, dai mezzi ricavati dalla prestazione di servizi o dalla vendita
di prodotti, da donazioni, da sponsorizzazioni e anche da altre fonti.
(2) Compete al fondatore (i.e. al Consiglio comunale) su proposta del preside e del Consiglio dell’ente deliberare in merito alla
ripartizione dell’eccedenza corrente delle entrate sulle uscite, ed in
merito alla ripartizione delle eccedenze precedenti, non ancora utilizzate, delle entrate sulle uscite.
(3) Il fondatore può adottare la decisione che l’eccedenza delle
entrate sulle uscite debba essere versata nel bilancio comunale. Tali
mezzi devono essere destinati unicamente al inanziamento dell’esercizio e dello sviluppo delle attività della scuola.
(4) La deliberazione in merito alle modalità di copertura dell’eccedenza delle uscite sulle entrate viene adottata dal fondatore, previo
ottenimento dei pareri del preside e del Consiglio dell’ente.
Articolo 43
(1) Per la prestazione di servizi straordinari la scuola può reperire
fondi anche da dotazioni, sponsorizzazioni e contributi dei genitori
nonché da altre fonti stabilite per legge.
(2) La scuola ha la facoltà di istituire un fondo scolastico per il
inanziamento delle attività di una singola sezione non rientranti
nel programma educativo-istruttivo, o per il inanziamento delle attività non inanziate dai fondi pubblici, oppure per l’acquisto
dell’equipaggiamento supplementare, per il miglioramento della
qualità delle lezioni e simile.
(3) Il fondo di cui al comma precedente reperisce fondi dai contributi dei genitori, da donazioni, da lasciti e da altre fonti.
(4) Organo di gestione del fondo è il consiglio d’amministrazione, composto dal presidente e da altri sei membri di cui almeno
tre sono rappresentanti della scuola. Il consiglio d’amministrazione viene nominato dal consiglio dei genitori. I rappresentanti della
scuola vengono proposti dal consiglio d’istituto.
(5) Per disciplinare la propria attività il consiglio d’amministrazione
può approvare un apposito regolamento.
VII RESPONSABILITÀ DEL FONDATORE PER GLI
OBBLIGHI DELLA SCUOLA

Articolo 45
(1) L’organo preposto al controllo dell’applicazione delle leggi
nonché di altre prescrizioni e atti disciplinanti l’organizzazione, il
inanziamento, l’uso inalizzato dei fondi e l’esercizio dell’attività
di educazione ed istruzione è l’Ispettorato della Repubblica di Slovenia per l’istruzione e lo sport.
(2) Il controllo della legalità dell’operato della scuola concernente i
settori non indicati nel primo comma di questo articolo viene esercitato dalle istituzioni dello sviluppo sociale stabilite dalla legge.
Articolo 46
(1) L’istituzione preposta al controllo del consumo dei fondi pubblici è la Corte dei Conti della Repubblica di Slovenia. Il controllo della gestione dei beni immobili di proprietà del fondatore è di
competenza del fondatore.
IX ATTI GENERALI
Articolo 47
(1) Per questioni non regolate con il presente Decreto o questioni la cui regolamentazione è prevista tramite normative interne la
scuola disciplina la propria organizzazione interna con un apposito
regolamento.
(2) Il regolamento viene approvato dal consiglio d’istituto, previa
acquisizione del consenso preliminare del consiglio comunale.
(3) La scuola può avere anche altri atti generali disciplinanti altre
questioni, se così stabilito dalla legge.
(4) Il regolamento o gli atti generali di cui al secondo comma di
questo articolo non devono essere in contrasto con il presente
decreto.
Articolo 48
(1) Gli atti generali della scuola vengono approvati dal consiglio
d’istituto o dal direttore.
(2) La delimitazione delle competenze di accoglimento degli atti
generali viene deinita nel regolamento della scuola.

X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 49
(1) Il giorno dell’entrata in vigore del presente Decreto cessa di
aver effetto il Decreto sulla costituzione dell’istituto pubblico di
educazione ed istruzione Scuola elementare »Vojka Šmuc« Isola
(Foglio Annunci Uficiali del Comune di Isola, n. 7/92).
Articolo 50
(1) Nel periodo ino all’adempimento delle condizioni prescritte
per l’esercizio dell’istruzione elementare novennale la scuola esercita l’attività di educazione ed istruzione per le classi dalla prima
all’ottava dell’istruzione elementare obbligatoria; l’Unità periferica di Korte esercita invece l’attività di educazione ed istruzione per
le classi dalla prima alla quarta dell’istruzione elementare obbligatoria. Scaduto il periodo transitorio l’Unità periferica di Korte
armonizza la propria organizzazione con le condizioni stabilite dal
ministro per l’istruzione e lo sport.
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Articolo 51
(1) La scuola ha l’obbligo di armonizzare la propria organizzazione e gli organi della scuola con il presente Decreto entro i tre mesi
successivi all’entrata in vigore del Decreto medesimo.

Articolo 9
(1) Entro il termine di sei mesi, il consiglio d'istituto deve provvedere all'armonizzazione del regolamento della scuola con il presente decreto.

Articolo 52
(1) Il mandato del direttore cessa allo scadere del periodo per il
quale era stato nominato.
(2) Oltre alle mansioni rientranti nelle sue competenze in base alla
legge il direttore ha l’obbligo di provvedere a tutto il necessario per
l’armonizzazione dell’organizzazione della scuola e la formazione
del consiglio d’istituto ai sensi di questo Decreto entro i tre mesi
successivi all’entrata in vigore del Decreto medesimo.

Articolo 10
(1) Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Uficiale del Comune di
Isola. L'applicazione dell'articolo 2 decorre dal 01. 01. 2008.

Articolo 53
(1) Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Foglio Annunci Uficiali del
Comune di Isola.
Il Decreto di modiica e integrazione al Decreto di fondazione
dell’ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare
»Vojka Šmuc« Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n.
12/98; vigente a decorrere dal 12. 06. 1998) contiene le seguenti
disposizioni transitorie e inali:
Articolo 3
(1) Il presente Decreto viene pubblicato nel bollettino uficiale del
Comune di Isola e vige a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il Decreto di modiica e integrazione del Decreto sull’istituzione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare »Vojka Šmuc« Isola (Bollettino Uficiale del Comune
di Isola n. 10/05; vigente a decorrere dal 13. 05. 2005) contiene
le seguenti disposizioni transitorie e inali:
Articolo 5
(1) L’entrata in vigore del presente decreto comporta la cessazione della vigenza dell’Atto di delega del Consiglio comunale per
l’esercizio dei diritti di fondatore negli enti pubblici di educazione
ed istruzione nel Comune di Isola, n. 316-5/96, datato 27 ottobre
1997.
Articolo 6
(1) Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il consiglio d’istituto deve armonizzare il regolamento della scuola con i
dettami del decreto, e sottoporlo al consiglio comunale per acquisire il suo consenso allo stesso.
Articolo 7
(1) Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Uficiale del Comune
di Isola.
Il Decreto di modiica e integrazione del Decreto sull'istituzione
dell'ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare »Vojka Šmuc« Isola (Bollettino Uficiale del Comune di
Isola n. 23/07; vigente a decorrere dal 28. 12. 2007) contiene le
seguenti disposizioni transitorie e inali:
Articolo 8
(1) Il consiglio d'istituto in carica, composto di undici membri, il
cui mandato il giorno di entrata in vigore del presente decreto risulta convalidato, continua ad operare ino alla scadenza del mandato.
In caso di cessazione anticipata del mandato ai membri del consiglio d'istituto – rappresentanti dei lavoratori, per la parte rimanente
del mandato non si indicono elezioni per i membri suppletivi del
consiglio – rappresentanti dei lavoratori, qualora a detenere il mandato siano rimasti minimo tre membri del consiglio d'istituto – rappresentanti dei lavoratori.

Il Decreto di modiica e integrazione del Decreto sull'istituzione
dell'ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare »Vojka Šmuc« Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola
n. 5/10; vigente a decorrere dal 26. 3. 2010) contiene le seguenti
disposizioni transitorie e inali:
Articolo 4
Il consiglio d’istituto ha il dovere di armonizzare la propria composizione con i dettami di questo decreto entro e non oltre il 12.
04. 2010, eleggendo altri due rappresentanti al consiglio d’istituto.
La scadenza del mandato dei membri in carica del consiglio d’istituto, nominati ovvero eletti precedentemente all’entrata in vigore
di questo decreto, e dei due membri che saranno eletti in ottemperanza del comma precedente di questo articolo, coincide con la
scadenza del mandato del consiglio in carica.
Articolo 5
Entro il termine di 1 mese il consiglio d’istituto ha il dovere di
armonizzare il regolamento dell’istituto con i dettami di questo
decreto.
Articolo 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Uficiale del Comune di Isola.
Il Decreto di modiica e integrazione del Decreto sull'istituzione
dell'ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare »Vojka Šmuc« Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola
n. 9/17; vigente a decorrere dal 22. 7. 2017) contiene le seguenti
disposizioni transitorie e inali:
Articolo 4
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Uficiale del
Comune di Isola.
Prot. n.: 600-28/2016
Riferimento: 316-4/96
Data: 26. 10. 2017

Il Sindaco
mag. Igor K O L E N C
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Uradne objave Občine Izola
OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN – IL SINDACO

OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET

Na podlagi 56. člena Statuta občine Izola
(Uradne objave občine Izola, št. 15/99, 17/12 in 6/14)

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine
Izola, št. 15/99, 17/12 in 6/14) in 119. b člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola (Uradne objave št. 2/00, 3/01 in 5/05) je
Občinski svet Občine Izola na svoji 23. redni seji, dne 26.10.2017,
potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade Izola, ki
obsega:
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovna Šola Livade Izola (Uradne objave Občine Izola, št.
03/97, veljavnost od 28.02.1997),
- Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Livade Izola (Uradne objave
Občine Izola, št. 13/97, veljavnost od 18.07.1997),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Livade Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 12/98, veljavnost od
12.06.1998),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Livade Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 10/05, veljavnost od
13.05.2005),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Livade Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 23/07, veljavnost od
28.12.2007),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Livade Izola
(Uradne objave Občine Izola, št. 5/10, veljavnost od 26.3.2010)
in
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Livade Izola
(Uradne objave Občine Izola, št. 9/17, veljavnost od 22.7.2017)

R A Z G LA Š A M
ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Livade Izola
(uradno prečiščeno besedilo)
(Uradne objave Občine Izola, št. 03/97, 13/97,
12/98, 10/05, 23/07, 5/10 in 9/17)

Župan
mag. Igor K O L E N C

Številka: 600-29/2016
Povezava: 316-5/96
Datum: 13. 11. 2017

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Livade Izola
- uradno prečiščeno besedilo I.

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(1) S tem odlokom Občina Izola, s sedežem v Izoli, Sončno nabrežje 8 (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju
osnovnega šolstva javni vzgojno izobraževalni zavod Osnovna
šola Livade Izola (v nadaljevanju besedila: šola).
(2) Ustanoviteljske pravice izvajata občinski svet in župan-ja.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status šole.
2. člen
(1) Šola posluje pod imenom: Osnovna šola Livade Izola - Scuola
elementare Livade Isola
(2) Sedež šole: Livade 7, Izola – Isola
(3) Skrajšano ime šole: OŠ Livade Izola - SE Livade Isola
(4) Šola lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira
podružnično šolo, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
(1) Šola je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za
svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
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4. člen
(1) Osnovna šola Livade Izola je pravna naslednica šole, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru, na vložku št.
1/04782/00, dne 11.08.1994 in prevzema vse pravice in obveznosti
šole.
(2) Šola se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga
vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
2. Pečat šole
5. člen
(1) Šola ima in uporablja svoj pečat okrogle oblik premera 35 mm
in pečat premera 20 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano ime šole: Osnovna šola
Livade - Izola, Scuola elementare Livade - Isola.
6. člen
(1) Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način hrambe,
varovanja in uničevanja določi ravnatelj s sklepom.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
(1) Šolo zastopa in predstavlja ravnatelj.
(2) Ravnatelj šole zastopa in predstavlja šolo brez omejitev.
(3) Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec šole, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj.
Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec šole opravlja naloge,
za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
(4) Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje šole v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
8. člen
(1) Za šolo podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za
zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
9. člen
(1) Osnovna šola Livade je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega:
- območje naselja Izola južno od Prešernove ceste ter vzhodno
in zahodno od Kajuhove ulice tako, da zajema tudi vzhodni del
Kajuhove ulice s hišnimi številkami 3, 3a, 3b, 5, 5a, 7, 9 in 11
(prostorski okoliš PO 18) in sicer:
- Ulico Istrskega odreda, Ulico Mirke Kleve, Ulico Osvobodilne
fronte, zahodni del Kajuhove ulice, južni del Prešernove ceste,
Livade, Veluščkovo ulico, Tomšičevo ulico, Partizansko ulico,
Ulico Zvonimira Miloša, Ulico Emilia Driolia, Ulico IX. korpusa, Ulico Alojza Valenčiča, Ulico Franeta Marušiča, Ulico Mihaele Škapin, Ulico Ferda Bidovca, Ulico Bogomira Magajne, Ulico Ivana Regenta, Zaprto ulico, Trgovsko ulico, Zeleno ulico,
Obrtno ulico, Cesto v Pregavor in Južno cesto ter
- del območja naselja Jagodje tako, da zajema naslednje ulice:
Cesto v Jagodje, Dolino, Hudourniško pot, Ilirsko ulico, Klanec,
Krajno pot, Kratko ulico, Mirno pot, Mladinsko ulico, Na griču,
Na terasah, Ob progi, Oljčno ulico, Osojno pot, Pobočno ulico,
Pod Šaletom, Pod vinogradi, Prisojno pot, Razgled, Rožno pot,
Senčno ulico, Sončno pot, Strmo pot, Ulico Proletarskih brigad,
Ulico Salvadora Allendeja, Vrtačo, Vrtno ulico, Zadružno ulico,
Zatišje in Jagodje od številke 11 do 17 ter 23, 23a in 23b (prostorski okoliš PO 61)
- Šola ima tudi skupni okoliš z OŠ Vojke Šmuc Izola, ki obsega
naslednje ulice: Ulica Istrskega odreda, Kajuhova ulica, Partizanska ulica, Prešernova cesta, Veluščkova ulica, Ulica OF, Ulica Mirke Kleve, Ulica Franeta Marušiča, Jagodje od številke 11
do 17 ter 23, 23a, 23b (prostorski okoliš PO 61). Otroke se iz
ulic skupnega okoliša na osnovi dogovora med šolama vpisuje
v eno izmed šol.
(2) Šolski okoliš OŠ Livade zajema naslednje prostorske okoliše:
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PO 18 do vključno 23; PO 25 do vključno 28; PO 38 in 39; PO 54
do vključno 56 in PO 58, 59, 61.
(3) Kartografski prikaz šolskega okoliša oziroma izris kartografskega prikaza iz Registra prostorskih enot je priloga ustanovitvenega akta šole.
III. DEJAVNOSTI ŠOLE
10. člen
(1) Glavna dejavnost šole je:
- P/85.2
Osnovnošolsko izobraževanje
(2) Šola opravlja tudi druge dejavnosti:
- C/18.120
Drugo tiskanje
- I/55.209
Druge nastanitve za krajši čas
- J/58.110
Izdajanje knjig
- J/58.190
Drugo založništvo
- L/68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
- M/74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
- N/77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in
zakup
- N/77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
- N/77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
- N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
- N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
- P/85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje na področju športa in rekreacije
- P/85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje na področju kulture in
umetnosti
- P/85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- R/91.011
Dejavnost knjižnic
- R/93.110
Obratovanje športnih objektov
(3) Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
11. člen
(1) Šola opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet
na način in po postopku, določenem z zakonom.
12. člen
(1) Šola je devet razredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.
(2) Šola izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
(3) Šola ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti
pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji,
predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti
in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
(4) Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja
šola v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo
vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
13. člen
(1) Šola lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo
v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
14. člen
(2) Dejavnosti, ki niso vezane na vzgojo in izobraževanje učencev,
se lahko izvajajo v šoli v soglasju z ustanoviteljem.
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IV. ORGANI ŠOLE
15. člen
(1) Organi šole so:
- svet šole,
- ravnatelj,
- strokovni organi,
- svet staršev.
(2) Šola ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje,
sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet šole
16. člen
(1) Šolo upravlja svet šole, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev šole in predstavniki staršev.
(2) Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta. Za
člana sveta šole je ista oseba lahko imenovana ali izvoljena največ
dvakrat. Mandat člana sveta šole začne teči z dnem konstitutivne
seje sveta šole.
(3) Svet šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev,
- trije predstavniki staršev.
(4) Predstavnike ustanovitelja v svetu šole imenuje Občinski svet
Občine Izola.
(5) Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole neposredno in
tajno ter na način, ki ga določa ta odlok.
(6) Predstavnike staršev v svetu šole volijo starši otrok, ki obiskujejo šolo, in sicer na svetu staršev. Mandat predstavnikov staršev v
svetu šole je povezan s statusom njihovih otrok v šoli.
(7) Na konstitutivni seji člani sveta šole izvolijo za predsednika sveta šole enega izmed članov sveta. Člani sveta šole izvolijo
tudi namestnika predsednika, ki nadomešča predsednika v njegovi
odsotnosti.
(8) Svet šole odloča z večino glasov vseh članov.
17. člen
(1) Svet šole v sodelovanju z občinskim svetom:
- sprejema pravila šole po pridobitvi predhodnega soglasja občinskega sveta,
- sprejema odločitev o načinu vodenja poslovnih knjig po pridobitvi predhodnega soglasja občinskega sveta,
- sprejema program dela in razvoja šole ter ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem v vednost,
- sprejema inančni načrt šole in ga posreduje občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem v vednost ,
- sprejema letno poročilo in ga posreduje občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem v vednost,
- odloča o najemanju dolgoročnih kreditov s soglasjem občinskega sveta.
(2) Župan izvaja naslednje ustanoviteljske pravice:
- daje soglasje k uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
- daje soglasje k oddaji prostorov zavodov za dejavnosti, ki niso
vezane na vzgojo in izobraževanje otrok,
- daje soglasje k ceniku za oddajanje prostorov iz prejšnje alineje
v najem,
- daje soglasje k ceniku za prodajo blaga in storitev (malice/kosila
za zaposlene in druge uporabnike šolske prehrane),
- daje soglasje k povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje
skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje
drugih skupnih del.
(3) Svet šole:
- imenuje in razrešuje ravnatelja,
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
- obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
- odloča o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih
administrativnih in računovodskih nalog in opravljanje drugih
skupnih del,
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- odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim
delom v šoli,
- sprejema druge splošne akte, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt šole,
- predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
- daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet šole,
- sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
- imenuje predstavnike šole v drugih asociacijah,
- opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti šole določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet šole
18. člen
(1) Svet šole razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet šole s
sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe.
Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu
šole.
(2) S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in
število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora
javno objaviti v šoli.
(3) S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo
sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna
namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne
more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti
aktivno volilno pravico. Volilno komisijo imenuje za dobo 4 let.
19. člen
(1) Pravico predlagati kandidate za člane sveta šole imajo najmanj
trije delavci šole z aktivno volilno pravico, reprezentativni sindikat
in zbor delavcev.
(2) Predlogi kandidatov za svet šole, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s
podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
(3) Kandidati za predstavnika delavcev v svetu šole morajo imeti
pasivno volilno pravico.
20. člen
(1) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
(2) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost
glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo
odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
(3) Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na
glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se
obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
(4) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče
ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno
izvoliti.
(5) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica
delavcev šole z aktivno volilno pravico.
21. člen
(1) Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta šole, kot je predstavnikov delavcev v svetu šole. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so
dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako
število glasov, odloči o izvolitvi žreb.
(2) O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija
pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od
dneva izvedbe glasovanja.
b) Prenehanje članstva v svetu šole.
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22. člen
(1) Članstvo v svetu šole preneha, če član-u:
- preteče mandat,
- izgubi pravico biti voljen v svet šole,
- je odpoklican,
- odstopi,
- predstavniku delavcev preneha delovno razmerje v šoli,
- umre.
23. člen
(1) Odstop je veljaven, ko svet šole sprejme pisno izjavo člana sveta
o odstopu.
24. člen
(1) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu šole se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev šole z aktivno
volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta,
ki ga je kandidiral sindikat.
(2) Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
(3) Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
(4) Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
(5) Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30. dneh
razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu šole
in določi dan glasovanja.
(6) Predstavnik delavcev v svetu šole je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev šole, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
(7) Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v
svetu šole se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona.
25. člen
(1) Za volitve in prenehanje članstva predstavnikov delavcev v svet
šole se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja
ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
26. člen
(1) Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnatelj.
(2) Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje šole, predstavlja
in zastopa šolo in je odgovoren za zakonitost dela šole.
(3) Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
- organizira, načrtuje in vodi delo šole,
- pripravlja program razvoja šole,
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
- odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
- vodi delo učiteljskega zbora,
- oblikuje predlog nadstandardnih programov,
- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanj strokovnih
delavcev,
- organizira mentorstvo za pripravnike,
- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja
njihovo delo in jim svetuje,
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o
napredovanju delavcev v plačilne razrede,
- spremlja delo svetovalne službe,
- skrbi za sodelovanje šole s starši (roditeljski sestanki, govorilne
ure in druge oblike sodelovanja),
- obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti
učencev,
- odloča o vzgojnih ukrepih,
- določa sistemizacijo delovnih mest,
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
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- skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo,
- skrbi za usklajeno delovanje šole z občinskimi odloki,
- skrbi za pripravo pravil in drugih aktov šole,
- skrbi za kvartalno informiranost ustanovitelja o porabi sredstev,
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
(4) Ravnatelj lahko pisno pooblasti delavca šole za opravljanje
posameznih nalog iz svoje pristojnosti.
27. člen
(1) Za ravnatelja šole je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja,
ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv
mentor in opravljen ravnateljski izpit.
(2) Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega ravnateljskega izpita, vendar pa si ga mora pridobiti najkasneje v roku enega leta po začetku mandat. V kolikor tega pogoja
v roku ne izpolni, mu preneha mandat po zakonu.
(3) Mandat ravnatelja traja pet let.
(4) Ravnatelja imenuje in razrešuje svet šole.
(5) Svet šole si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja
o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
- mnenje učiteljskega zbora, ki o mnenju glasuje tajno,
- mnenje lokalne skupnosti in
- mnenje sveta staršev.
(6) Lokalna skupnost in svet staršev so dolžni podati obrazloženo
mnenje v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, v nasprotnem
primeru lahko svet šole o izbiri odloči brez tega mnenja.
(7) Na podlagi vseh pridobljenih mnenj oz. po preteku 20 dnevnega roka iz šestega odstavka tega člena, svet šole izbere kandidata
za ravnatelja šole ter posreduje obrazložen predlog za imenovanje
ravnatelja šole v mnenje pristojnemu ministru. Če minister ne da
mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet
odloči o imenovanju brez tega mnenja. Po prejemu mnenja ministra oz. po preteku 30 dnevnega roka, odkar je bil minister zaprošen za podajo mnenja, svet šole odloči o imenovanju ravnatelja ter
o svoji odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev
je možno sodno varstvo v skladu z zakonom o zavodih.
27. a člen
(1) Ravnatelja šole razreši svet šole.
(2) Svet šole mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti
ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. S
predlogom za razrešitev mora svet zavoda seznaniti Občinski svet
občine Izola, učiteljski zbor ter svet staršev.
(3) Obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja šole pošlje svet šole
ministru. Če minister v 30 dneh ne da mnenja o razrešitvi ravnatelja, lahko svet šole odloči o razrešitvi brez tega mnenja. O razrešitvi
odloči svet šole s sklepom, ki ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev
sveta šole je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja
zavode.
(4) Svet šole ni dolžan pridobiti mnenje ministra o razrešitvi ravnatelja, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet
o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
28. člen
(1) Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet šole imenuje
vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev šole oziroma
izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
(2) Če v 60. dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet šole ne
imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje
vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih 8. dneh minister.
(3) Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba
v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja šole
največ dvakrat.
29. člen
(1) V kolikor so podani zakonski razlogi o imenovanju pomočnika
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ravnatelja šole, ga imenuje ravnatelj na način in po postopku določenim z zakonom.
30. člen
(1) Ravnatelja in pomočnika ravnatelja šole se razreši na način in
po postopku, ki je določen za direktorje javnih zavodov.
3. Strokovni organi
31. člen
(1) Strokovni organi v šoli so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski
zbor, razrednik in strokovni aktivi.
32. člen
(1) Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole.
(2) Učiteljski zbor:
- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
- daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
- predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
- odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in
njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
- daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika
ravnatelja,
- odloča o vzgojnih ukrepih,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in pravili.
33. člen
(1) Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
(2) Oddelčni učiteljski zbor:
- obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
- oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje
napredujejo,
- odloča o vzgojnih ukrepih,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
34. člen
(1) Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira
vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in
učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko
svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge
naloge v skladu z zakonom.
35. člen
(1) Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma
predmetnih področij.
(2) Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma
predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo
učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo
druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev
36. člen
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje
svet staršev šole. Svet staršev šole je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
(2) Svet staršev:
- predlaga nadstandardne programe,
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
- daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni proble-

matiki,
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim
delom,
- voli predstavnike staršev v svet šole,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
37. člen
(1) Šola organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno
službo, ki:
- svetuje učencem in staršem,
- sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju
in evalvaciji
- razvoja šole,
- opravlja vzgojno-izobraževalno delo in poklicno svetovanje,
- sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za
otroke s posebnimi
- potrebami.
(2) Delo svetovalne službe opravljajo psihologi, pedagogi, socialni
delavci, socialni pedagogi in defektologi.
(3) Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba
povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
38. člen
(1) Šola ima knjižnico.
(2) Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.
(3) V knjižnici se lahko oblikuje tudi učbeniški sklad.
(4) Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati
prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi
sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
V.

ZAPOSLENI V ŠOLI

39. člen
(1) Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v šoli opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih
za nemoteno delovanje šole (v nadaljnjem besedilu: strokovni
delavci).
(2) Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu
z zakonom in javno veljavnimi programi.
(3) Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik,
imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi
ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem
izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se
znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi v
skladu s pravili.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to
določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko
si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
(4) Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo
delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest, z ustrezno izobrazbo in znanjem slovenskega jezika.
40. člen
(1) Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v šoli, šola uredi v skladu
z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in
inanciranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
(2) Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v šoli se
prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo
delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo, na območju katere ima šola sedež.
(3) Šola si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti
soglasje ministra.
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VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA
DELO ŠOLE
41. člen
(1) Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo šole.
(2) Za opravljanje dejavnosti šole zagotavlja ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je šola uporabljala za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega akta in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje
leto poslovanja.
(3) Šola samostojno upravlja s sredstvi, ki so ji dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje
ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja
ustanovitelja.
42. člen
(1) Šola pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti iz državnega
proračuna, iz proračuna občine v skladu z zakonom in statutom
Občine Izola, iz prispevkov staršev, iz sredstev od prodaje storitev
in izdelkov, iz donacij, iz prispevkov sponzorjev, lahko pa tudi iz
drugih virov.
(2) O razporeditvi tekočega presežka prihodkov nad odhodki ter
o razporeditvi še neporabljenih presežkov prihodkov nad odhodki
odloča ustanovitelj (občinski svet) na predlog ravnatelja in sveta
zavoda.
(3) Ustanovitelj lahko sprejme odločitev, da je potrebno presežek
prihodkov nad odhodki vplačati v proračun ustanovitelja. Ta sredstva se namensko uporabijo kot vir inanciranja za opravljanje in
razvoj dejavnosti šole.
(4) O načinu kritja presežka odhodkov nad prihodki odloča ustanovitelj na podlagi predhodnega mnenja ravnatelja in sveta zavoda.

IX. SPLOŠNI AKTI
47. člen
(1) Šola v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki
jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo
organizacijo in delo s pravili.
(2) Pravila sprejme svet šole po pridobitvi predhodnega soglasja
občinskega sveta.
(3) Šola ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge
zadeve, če tako določa zakon.
(4) Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo
biti v neskladju s tem odlokom.
48. člen
(1) Splošne akte sprejme svet šole ali ravnatelj.
(2) Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov šole se
določi s pravili šole.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnova šola Livade
(Uradne objave Občine Izola, št. 10/93 in 19/94).
49. a člen
(1) Do izpolnitve pogojev za devet razredno osnovno šolo v skladu z Zakonom o osnovni šoli opravlja šola vzgojno-izobraževalno
dejavnost od 1. do 8. razreda obvezne osnovne šole.

43. člen
(1) Za nadstandardne storitve lahko šola pridobiva sredstva tudi z
dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
(2) Šola lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se inancirajo
dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega
programa, oziroma se ne inancirajo iz javnih sredstev, za nakup
nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.
(3) Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov
staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
(4) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov,
od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike šole predlaga svet šole.
(5) Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.

50. člen
(1) Šola mora uskladiti organizacijo dela in organe šole v roku treh
mesecev od uveljavitve tega odloka.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ŠOLE

Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Livade Izola (Uradne objave št. 13/97, veljavnost od 18. 07. 1997), vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

44. člen
(1) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole omejeno subsidiarno
do vrednosti sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 42. členom tega
odloka.
VIII. NADZOR

45. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki
urejajo organizacijo, inanciranje, namensko porabo sredstev in
opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v šoli, izvaja šolska
inšpekcija.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela šole iz področij, ki niso navedena
v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega razvoja, določene z zakonom.
46. člen
(1) Porabo javnih sredstev v šoli nadzoruje Računsko sodišče
Republike Slovenije.
(2) Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira
ustanovitelj.

51. člen
(1) Ravnatelju šole preneha mandat z iztekom dobe, za katero je
imenovan.
(2) Ravnatelj šole je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po
zakonu, opraviti vse potrebno, da šola uskladi organizacijo dela ter
oblikuje svet šole v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od
dneva uveljavitve tega odloka.
52. člen
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Občine Izola.

3. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnih objavah Občine Izola in začne
veljati petnajsti dan po objavi.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Livade
Izola (Uradne objave št. 12/98, veljavnost od 12. 06. 1998), vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
2. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnih objavah Občine Izola in začne
veljati petnajsti dan po objavi.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Livade
Izola (Uradne objave št. 10/05, veljavnost od 13. 05. 2005), vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
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5. člen
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Pooblastilo Občinskega sveta za izvajanje ustanoviteljskih pravic v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih v Občini Izola št. 316-5/96 z dne 27. oktobra 1997.
6. člen
(1) Svet šole mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka
uskladiti pravila šole z določili odloka ter jih predložiti občinskemu
svetu v pridobitev soglasja.
7. člen
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Občine Izola.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Livade
Izola (Uradne objave št. 23/07, veljavnost od 28. 12. 2007), vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
8. člen
(1) Enajst članski svet šole, ki ima na dan uveljavitve tega odloka
potrjen štiriletni mandat, nadaljuje s svojim delom do izteka mandata. V primeru, da članom sveta šole – predstavnikom delavcev
predčasno preneha mandat, svet šole za preostanek mandatne dobe
ne razpiše volitev nadomestnih članov sveta šole - predstavnikov
delavcev, če imajo mandat še najmanj trije člani sveta šole – predstavniki delavcev.
9. člen
(1) Svet šole mora v roku 6 mesecev s tem odlokom uskladiti pravila zavoda.
10. člen
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah
Občine Izola. 2. člen se začne uporabljati s 1. 1. 2008.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade
Izola (Uradne objave št. 5/10, veljavnost od 26.3.2010) vsebuje
naslednje prehodne in končne določbe:
4. člen
Svet zavoda je dolžan uskladiti svojo sestavo v skladu s tem odlokom najkasneje do 12. 4. 2010, in sicer tako, da se izvolita dva
dodatna predstavnika v svet zavoda.
Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred
uveljavitvijo tega odloka ter članom sveta zavoda, ki bosta izvoljena v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, poteče mandat s
potekom mandata sveta zavoda.
5. člen
Svet šole mora v roku 1 meseca s tem odlokom uskladiti pravila
zavoda.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah
občine Izola.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Livade
Izola (Uradne objave št. 9/17, veljavnost od 22. 7. 2017) vsebuje
naslednje prehodne in končne določbe:
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah
Občine Izola.

Številka: 600-29/2016
Povezava: 316-5/96
Datum: 26. 10. 2017

Župan
mag. Igor K O L E N C
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OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN – IL SINDACO

OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

In virtù dell'articolo 56 dello Statuto del Comune di Isola
(Bollettino Uficiale del Comune di Isola nn. 15/99, 17/12 e 6/14)

In virtù dell'articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola nn. 15/99, 17/12 e 6/14) e
dell'articolo 119/b del Regolamento di procedura del Consiglio del
Comune di Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola nn. 2/00,
3/01 e 5/05), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il 26 ottobre 2017 alla sua 23a seduta ordinaria, convalida il testo unico uficiale del Decreto sull'istituzione dell'ente pubblico di educazione
e istruzione Scuola elementare Livade Isola, il quale comprende i
seguenti atti:
- Decreto sull’istituzione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Scuola elementare Livade – Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n. 03/97; vigente a decorrere dal 28. 02.
1997),
- Decreto sulle integrazioni al Decreto sull’istituzione dell’ente
pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare Livade
– Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n. 13/97; vigente a decorrere dal 18. 07. 1997),
- Decreto di modiica e integrazione al Decreto di fondazione
dell’ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare Livade – Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n.
12/98; vigente a decorrere dal 12. 06. 1998),
- Decreto di modiica e integrazione del Decreto sull’istituzione
dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare Livade – Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n.
10/05; vigente a decorrere dal 13. 05. 2005),
- Decreto di modiica e integrazione del Decreto sull’istituzione
dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare Livade – Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n.
23/07; vigente a decorrere dal 28. 12. 2007),
- Decreto di modiica e integrazione del Decreto sull'istituzione
dell'ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare
Livade Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n. 5/10;
vigente a decorrere dal 26.3.2010), e
- Decreto di modiica e integrazione del Decreto sull'istituzione
dell'ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare
Livade Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n. 9/17;
vigente a decorrere dal 22.7.2017)

PROMULGO
il

DECRETO
sull’istituzione dell’ente pubblico di educazione e
istruzione Scuola elementare Livade Isola
(testo unico uficiale)
(Bollettino Uficiale del Comune di Isola n. 03/97,
13/97, 12/98, 10/05, 23/07, 5/10 e 9/17)

Il Sindaco
mag. Igor K O L E N C

Prot. n.: 600-29/2016
Riferimento: 316-5/96
Data: 13. 11. 2017

DECRETO
sull'istituzione dell'ente pubblico di educazione e
istruzione Scuola elementare Livade Isola
- testo unico uficiale I DISPOSIZIONE GENERALE
Articolo 1
(1) Con il presente decreto il Comune di Isola con sede a Isola,
Riva del Sole n. 8, (nel proseguimento: fondatore) istituisce, nel
settore dell’istruzione elementare, l’ente pubblico di educazione
ed istruzione Scuola elementare Livade Isola (nel proseguimento:
scuola).
(2) I diritti di fondatore vengono esercitati dal consiglio comunale
e dal sindaco.
II

STATUS

1. Denominazione, sede e status giuridico della scuola
Articolo 2
(1) Denominazione della scuola: Osnovna šola Livade Izola Scuola elementare Livade Isola
(2) Sede della scuola: Livade n. 7, Izola - Isola.
(3) Denominazione abbreviata della scuola: OŠ Livade Izola - SE
Livade Isola
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(4) Previo consenso del fondatore la scuola può organizzare un’unità periferica d’istruzione elementare, qualora vi sussistano i motivi sanciti dalla legge.
Articolo 3
(1) La scuola è persona giuridica a piena responsabilità e risponde
dei propri obblighi con l’intero patrimonio di cui dispone.
Articolo 4
(1) La Scuola elementare Livade Isola è successore legale della
scuola iscritta nel registro giudiziario del Tribunale distrettuale di
Capodistria in data 11/08-1994, partita n. 1/04782/00, di cui assume tutti i diritti e obblighi.
(2) La scuola viene iscritta nell’elenco degli enti istituiti nel settore
educativo-istruttivo, della cui tenuta è incaricato il ministero preposto all’istruzione.
2 Timbro della scuola
Articolo 5
(1) La scuola possiede ed usa il proprio timbro, di forma circolare,
uno del diametro di 35 mm e uno del diametro di 20 mm, con rafigurato al centro lo stemma della Repubblica di Slovenia e al margine riportata la denominazione dell’istituto »Osnovna šola Livade
- Izola, Scuola elementare Livade - Isola«.
Articolo 6
(1) Il numero dei singoli timbri nonché l’utilizzo, la custodia, la
protezione e la distruzione dei medesimi vengono regolati con
apposita delibera del direttore.
3 Rappresentanza e apposizione della irma
Articolo 7
(1) In giudizio e avverso terzi la scuola è rappresentata dal suo
direttore.
(2) Il direttore della scuola rappresenta la scuola senza limitazioni.
(3) In caso di assenza temporanea del direttore questi viene sostituito dal suo coadiutore o da un altro lavoratore della scuola dietro
autorizzazione del direttore. Il coadiutore del direttore ovv. altro
lavoratore autorizzato espletano le mansioni deinite nell’apposita
delega scritta del direttore.
(4) Per determinate questioni il direttore può delegare la rappresentanza della scuola ad altre persone.
Articolo 8
(1) L’apposizione della irma a nome della scuola è di competenza del direttore nonché dei lavoratori autorizzati a rappresentare la
scuola, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze e mansioni.
4. Area di soddisfacimento delle necessità educativo-istruttive
Articolo 9
(1) La scuola viene istituita per l’esercizio dell’istruzione elementare nel distretto scolastico comprendente:
- l’area dell’abitato di Isola a sud di Strada France Prešeren e i lati
est e ovest di Via Kajuh in modo da comprendere le case con i
numeri civici 3, 3a, 3b, 5, 5a, 7, 9 e 11 (unità territoriale PO 18)
e precisamente:
- Via del Distaccamento Istriano, Via Mirka Kleva, Via del Fronte
di Liberazione, lato ovest di Via Kajuh, lato sud di Strada France Prešeren, Livade, Via Anton Velušček, Via Tone Tomšič, Via
dei Partigiani, Via Zvonimir Miloš, Via Emilio Drioli, Via del
IX Corpo d’Armata, Via Alojz Valenčič, Via Frane Marušič, Via
Mihaela Škapin, Via Ferdo Bidovec, Via Bogomir Magajna, Via
Ivan Regent, Vicolo Chiuso, Via Commerciale, Via Verde, Via
degli Artigiani, Strada per Pregavor, Strada Meridionale, e
- la parte dell’abitato di Jagodje comprendente le seguenti vie:
Strada per Jagodje, Valle, Vicolo del Torrente, Via dell’Illiria,
Salita, Via Limitanea, Vicolo Corto, Via Quieta, Via della
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Gioventù, Sul Poggio, Via Sui Pasteni, Via della Ferrovia, Via
degli Olivi, Vicolo Ombroso, Via del Declivio, Via Sotto Saletto,
Via Sotto le Vigne, Vicolo Soleggiato, Bellavista, Via dei Fiori,
Via Ombrata, Vicolo del Sole, Vicolo Ripido, Via delle Brigate
Proletarie, Via Salvador Allende, Conca, Via degli Orti, Via della
Cooperativa, Riparo e numeri civici da 11 a 17, 23, 23a e 23 b di
Jagodje (unità territoriale PO 61).
- la scuola ha anche un distretto scolastico in comune con la SE
Vojka Šmuc Isola, comprendente le seguenti vie: Via del Distaccamento Istriano, Via Kajuh, Via dei Partigiani, Strada Prešeren, Via Anton Velušček, Via del Fronte di Liberazione, Via
Mirka Kleva, Via Frane Marušič, Jagodje dal num. civico 11 al
17 e i nn. civici 23, 23/a e 23/b (unità territoriale PO 61); i bambini residenti nelle vie incluse nel distretto scolastico comune si
iscrivono ad una delle due scuole, sulla base dell’accordo tra le
stesse.
(2) Il distretto scolastico della Scuola elementare »Livade« comprende le seguenti unità territoriali: da PO 18 a PO 23; da PO 25
a PO 28; PO 38 e 39, da PO 54 a PO 56; PO 58; PO 59; PO 61.
(3) La rappresentazione cartograica del distretto scolastico ossia
l’estratto dalla rappresentazione cartograica del Registro delle unità territoriali è parte integrante dell’atto di fondazione della scuola.
III ATTIVITÀ DELLA SCUOLA
Articolo 10
(1) Attività principale della scuola:
- P/85.2
Istruzione elementare.
(1) Altre attività esercitate dalla scuola:
- C/18.120
Altri servizi di tipograia
- I/55.209
Altri tipi di alloggio di breve durata
- J/58.110
Edizione di libri
- J/58.190
Altri tipi di editoria
- L/68.200
Locazione e funzionamento di immobili di
proprietà o afittati
- M/74.900 Attività tecniche e professionali non
classiicate altrove
- N/77.110
Noleggio e afitto di veicoli motorizzati leggeri
- N/77.210 Noleggio e afitto di attrezzature sportive
- N/77.220 Noleggio di videocassette e dischi
- N/77.330 Noleggio e afitto di attrezzature d'uficio e
computer
- N/82.190 Servizi di fotocopiatura, redazione di
documenti ed altri servizi speciici da uficio
- P/85.510
Corsi d'istruzione, aggiornamento e
abilitazione nel settore dello sport e della
ricreazione
- P/85.520
Corsi d'istruzione, aggiornamento e
abilitazione nel settore della cultura e dell'arte
- P/85.600
Attività ausiliarie di supporto all’attività
d''istruzione
- R/91.011
Attività delle biblioteche
- R/93.110
Funzionamento di impianti sportivi.
(3) L'attività della scuola è ritenuta servizio pubblico il cui esercizio
è di pubblica utilità.
Articolo 11
(1) La scuola esegue il programma d’istruzione pubblicamente
valido, approvato secondo le modalità ed il procedimento previsti
per legge.
Articolo 12
(1) L’istituto è una scuola elementare della durata di nove anni ed
esercita l’attività educativo-istruttiva dalla prima alla nona classe
dell’istruzione elementare obbligatoria.
(2) La scuola rilascia gli attestati sul proitto ottenuto e l’istruzione raggiunta dagli allievi, i quali sono ritenuti documenti pubblici.
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(3) La scuola non deve iniziare una nuova attività o modiicare le
condizioni di esercizio dell’attività senza aver precedentemente
ottenuto il consenso del fondatore e ino a che l’organo preposto
non ha rilasciato un’apposita delibera comprovante l’adempimento delle condizioni prescritte per l’esercizio dell’attività, riguardo
all’idoneità tecnica e alla sicurezza sul lavoro, nonché ad altre condizioni prescritte.
(4) Non sono ritenute nuove le attività esercitate dalla scuola in
estensione limitata al ine di integrare e migliorare l’offerta dell’attività educativo-istruttiva oppure al ine di contribuire ad un migliore sfruttamento delle strutture destinate all’esercizio delle attività
registrate.
Articolo 13
(1) L’istituto può stipulare contratti o compiere altri atti del negozio giuridico solo nell’ambito dell’attività iscritta nel registro giudiziario.
Articolo 14
(1) Le attività non concernenti l’educazione o l’istruzione degli
allievi possono venir esercitate nella scuola previo consenso del
fondatore.
IV ORGANI DELLA SCUOLA
Articolo 15
(1) Sono organi della scuola:
- il consiglio d’istituto,
- il direttore,
- gli organi professionali,
- il consiglio dei genitori.
(2) La scuola può avere anche altri organi, il cui campo d’attività,
la composizione e le modalità della loro elezione ovv. nomina vengono deiniti nell’apposito regolamento.
1 Consiglio d'istituto
Articolo 16
(1) Organo di gestione della scuola è il consiglio d’istituto, composto dai rappresentanti del fondatore, dai lavoratori impiegati alla
scuola e dai genitori.
(2) I membri del consiglio d’istituto si nominano ovv. eleggono
per quattro anni. La stessa persona può essere nominata o eletta
membro del consiglio d’istituto al massimo due volte. Il mandato
del membro del consiglio d'istituto decorre dalla data della seduta
costitutiva del consiglio d'istituto.
(3) Il consiglio d’istituto conta undici membri, di cui:
- tre rappresentanti del fondatore,
- cinque rappresentanti dei lavoratori,
- tre rappresentanti dei genitori.
(4) I rappresentanti del fondatore al consiglio d'istituto vengono
nominati dal Consiglio del Comune di Isola.
(5) I rappresentanti dei lavoratori della scuola vengono eletti dai
medesimi, mediante elezioni dirette e segrete, secondo le modalità
previste da questo decreto.
(6) I rappresentanti dei genitori al consiglio d'istituto vengono eletti
dai genitori dei bambini che frequentano la scuola, e precisamente in seno al consiglio dei genitori. Il mandato dei rappresentanti
dei genitori al consiglio d'istituto è legato allo status di iscritto alla
scuola del loro iglio.
(7) Alla seduta costitutiva i membri del consiglio d'istituto eleggono
tra loro il presidente del consiglio d'istituto. I membri del consiglio d'istituto eleggono anche il presidente sostituto, che in caso di
assenza del presidente ne fa le veci.
(8) Il consiglio d’istituto adotta decisioni a maggioranza dei voti di
tutti i suoi componenti.
Articolo 17
(1) In collaborazione con il consiglio comunale, il consiglio d’istituto:
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- accoglie il regolamento della scuola, previa acquisizione del
consenso preliminare del consiglio comunale,
- accoglie, previa acquisizione del consenso preliminare del consiglio comunale, la decisione in merito al modo di tenuta dei libri
contabili,
- accoglie il programma di lavoro e di sviluppo della scuola, e lo
sottopone al consiglio comunale afinché questi lo esamini e ne
prenda atto,
- accoglie il piano inanziario, e lo sottopone al consiglio comunale
afinché questi lo esamini e ne prenda atto,
- accoglie la relazione annuale, e la sottopone al consiglio comunale afinché questi la esamini e ne prenda atto,
- decide, con il consenso del consiglio comunale, dell’assunzione
di mutui.
(2) Il sindaco esercita i seguenti diritti di fondatore:
- dà il consenso all’introduzione di programmi a standard maggiorato,
- dà il consenso alla locazione degli ambienti dell’ente per attività
non connesse con l’educazione e l’istruzione dei bambini,
- dà il consenso al listino dei canoni di locazione degli ambienti di
cui all’alinea precedente,
- dà il consenso al listino dei prezzi di vendita di prodotti e servizi
(ad es. refezioni scolastiche per dipendenti ed esterni),
- dà il consenso all’associazione della scuola in unioni di enti,
per l’espletamento delle mansioni comuni amministrative e di
contabilità, nonché di altre mansioni comuni.
(3) Il consiglio d’istituto:
- nomina ed esonera il direttore,
- accoglie il piano didattico annuale e la relazione sulla sua realizzazione,
- esamina le relazioni sulla problematica concernente l’istruzione,
- decide in merito all’introduzione di programmi a standard
maggiorato e di altri programmi,
- decide in merito all’associazione della scuola in unioni di istituti,
per l’espletamento delle mansioni comuni amministrative e di
contabilità, nonché di altre mansioni comuni,
- delibera in merito ai ricorsi concernenti lo status di alunno,
- delibera in merito ai ricorsi concernenti i diritti, gli obblighi e le
responsabilità dei lavoratori, derivanti dal rapporto di lavoro,
- delibera in merito ai ricorsi dei genitori concernenti l’attività
educativo - istruttiva della scuola,
- accoglie altri atti generali previsti dal presente decreto o da un
altro atto generale della scuola,
- propone al fondatore modiiche o ampliamenti dell’attività,
- fornisce al fondatore ed al direttore didattico proposte e pareri in
merito a singole questioni,
- indice le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio
d’istituto,
- accoglie il programma di soluzione del problema dei lavoratori
in esubero,
- nomina i rappresentanti della scuola ad altre forme associative,
- svolge altre mansioni stabilite dalla legge e da altri atti generali
della scuola.
a) Elezioni dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio d'istituto
Articolo 18
(1) Il consiglio d’istituto indice le elezioni dei rappresentanti dei
lavoratori al consiglio d’istituto al massimo 90 e minimo 60 giorni
prima della scadenza del mandato. Le elezioni hanno luogo al più
tardi 15 giorni prima della scadenza del mandato del consiglio d’istituto in carica.
(2) Nella delibera sull’indizione delle elezioni vanno determinati
la data delle elezioni ed il numero dei membri del consiglio eletti.
La delibera sull’indizione delle elezioni deve venir pubblicata nei
locali scolastici.
(3) Con la delibera sull’indizione delle elezioni viene nominata la
commissione elettorale, composta dal presidente più due membri,
e dai rispettivi sostituti. Un membro della commissione elettorale
o il suo sostituto non possono essere candidati alla rappresentanza
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nel consiglio d’istituto e devono avere il diritto elettorale attivo.
La commissione elettorale viene nominata per il periodo di 4 anni.
Articolo 19
(1) Hanno il diritto di proporre i candidati a membri del consiglio
d’istituto: un gruppo di almeno tre lavoratori della scuola aventi il
diritto elettorale attivo, il sindacato di rappresentanza o il comizio
dei lavoratori.
(2) Le proposte dei candidati a membri del consiglio d’istituto vanno presentate alla commissione elettorale al più tardi il ventunesimo
giorno successivo alla data di indizione delle elezioni. Le proposte,
presentate per iscritto, devono essere corredate delle irme di tutti
i proponenti, con allegato l’assenso scritto alla candidatura di ciascun candidato.
(3) I candidati a membri del consiglio d’istituto devono avere il
diritto elettorale passivo.
Articolo 20
(1) Le votazioni al seggo elettorale procedono sotto la guida della
commissione elettorale.
(2) Le elezioni devono essere organizzate in modo da garantire
la segretezza del voto. La commissione elettorale può decidere di
dare ai lavoratori assenti il giorno delle elezioni la possibilità di
votare in anticipo.
(3) Il voto viene espresso personalmente su apposite schede. Ciascun elettore ha diritto ad un voto. La scheda elettorale riporta i nominativi dei candidati secondo l’ordine alfabetico dei loro
cognomi e con indicato il numero dei candidati che vengono eletti.
Il voto si esprime accerchiando i numeri precedenti i nomi dei candidati prescelti.
(4) Sono ritenute nulle le schede non compilate e le schede da cui
non è possibile stabilire la volontà dell’elettore. Sono considerate
nulle anche le schede su cui sono stati votati più candidati di quanti
ne vengono eletti.
(5) Sono ritenute valide le elezioni alle quali ha partecipato oltre
la metà dei lavoratori della scuola con il diritto elettorale attivo.
Articolo 21
(1) Vengono eletti tanti candidati a membri del consiglio d’istituto
quanti sono i rappresentanti dei lavoratori al consiglio medesimo.
Vengono eletti i candidati con ottenuto il maggior numero dei voti.
Qualora di due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti
si procede al sorteggio.
(2) Viene redatto il verbale sull’operato svolto nei seggi elettorali.
La commissione elettorale redige la relazione sull’esito delle elezioni, la quale va pubblicata entro i 5 giorni successivi alla votazione.
b) Cessazione della rappresentanza al consiglio d'istituto
Articolo 22
(1) La rappresentanza di un membro del consiglio d’istituto cessa:
- in seguito alla scadenza del mandato,
- in seguito alla perdita del diritto di essere eletto al consiglio
d’istituto,
- se viene richiamato dalla carica,
- se si dimette dalla carica,
- se al membro rappresentante dei lavoratori cessa il rapporto di
lavoro presso la scuola,
- in caso di morte.
Articolo 23
(1) Le dimissioni sono ritenute valide dopo che il consiglio d’istituto ha ricevuto la relativa dichiarazione scritta del membro del
consiglio medesimo.
Articolo 24
(1) Il procedimento di richiamo dalla carica viene avviato in base
alla richiesta scritta di almeno il 10% dei lavoratori della scuola
aventi il diritto elettorale attivo oppure, nel caso si tratti di un mem-

bro proposto dal sindacato, su richiesta del sindacato.
(2) La richiesta presentata da parte dei lavoratori, deve essere corredata delle irme dei lavoratori proponenti il richiamo.
(3) La richiesta deve indicare le ragioni per il richiamo dalla carica.
(4) La richiesta va presentata alla commissione elettorale, la quale
veriica la formale correttezza della richiesta senza giudicarne le
ragioni indicate.
(5) Qualora non abbia respinto la richiesta di richiamo dalla carica, la commissione elettorale indice la votazione sul richiamo del
rappresentante dei lavoratori al consiglio d’istituto entro i 30 giorni
successivi e determina la data della votazione.
(6) Il rappresentante dei lavoratori al consiglio d’istituto viene
richiamato in seguito al voto favorevole della maggioranza dei
lavoratori della scuola aventi il diritto elettorale attivo al momento
della votazione in oggetto.
(7) Per l’attuazione della votazione sul richiamo dalla carica del
rappresentante dei lavoratori al consiglio d’istituto vengono applicate in senso conforme le disposizioni di cui al presente Decreto
ed alla legge.
Articolo 25
(1) Fino all’approvazione della legge che regolerà la partecipazione dei lavoratori alla gestione degli enti, in merito all’elezione e
alla revoca dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio d'istituto, per le questioni non regolate dal presente decreto, si applicano
le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione dei lavoratori
alla gestione aziendale.
2 Direttore
Articolo 26
(1) Il direttore è la guida pedagogica e l’organo di gestione della
scuola.
(2) Il direttore organizza e conduce il lavoro e la gestione della
scuola, rappresenta la scuola in giudizio e avverso terzi e risponde
della legalità dell’operato della scuola.
(3) Il direttore ha le seguenti attribuzioni:
- organizza, pianiica e conduce il lavoro dell’istituto,
- redige il programma di sviluppo della scuola,
- redige la proposta del piano annuale di lavoro e risponde della
sua attuazione,
- risponde dell’attuazione dei diritti e degli obblighi degli alunni,
- conduce il lavoro del collegio dei docenti,
- redige proposte di programmi straordinari,
- promuove la partecipazione dei lavoratori professionali ai corsi
di abilitazione e aggiornamento,
- deinisce gli insegnanti mentori agli apprendisti,
- assiste all’attività educativo-istruttiva degli insegnanti, segue il
loro lavoro e gli fornisce suggerimenti in merito,
- avanza proposte di promozione di titolo degli insegnanti e decide
della loro promozione in classi retributive superiori,
- segue il lavoro del servizio di consulenza,
- cura la collaborazione della scuola con i genitori (riunioni di
classe, consultazioni e altre forme di collaborazione),
- informa i genitori sull’attività dell’istituto nonché sulle modiiche concernenti i diritti e gli obblighi degli alunni,
- decide in merito ai provvedimenti disciplinari,
- determina la sistematizzazione dei posti di lavoro,
- decide in merito all’assunzione di lavoratori nonché riguardo
alla responsabilità disciplinare dei lavoratori,
- cura la collaborazione della scuola con il servizio sanitario scolastico,
- provvede afinché la scuola operi in conformità ai decreti comunali,
- provvede alla preparazione del regolamento e di altri atti della
scuola,
- cura la stesura delle informazioni trimestrali sul consumo dei
fondi da presentare al fondatore,
- svolge altre mansioni in conformità alle leggi e ad altre norme.
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(4) Il direttore ha la facoltà di demandare, con apposita delega scritta, determinate mansioni di propria competenza ad un altro lavoratore della scuola.
Articolo 27
(1) Può essere nominato direttore della scuola il soggetto possedente minimo la qualiica universitaria ed adempiente gli altri requisiti
richiesti per gli insegnanti oppure per i lavoratori del servizio di
consulenza, alla scuola della quale il soggetto si candida a direttore, che abbia almeno cinque anni di esperienze di lavoro nel settore
educativo - istruttivo, che possieda il titolo di insegnante-consigliere o insegnante-consulente, oppure possieda il titolo di insegnante-mentore da almeno cinque anni, ed abbia passato l’esame per
direttori.
(2) Può essere nominato direttore anche il candidato che non ha
ancora sostenuto l'esame per direttore, avendo però l'obbligo di
sostenerlo e passarlo entro un anno dall'inizio del mandato. In caso
di mancato adempimento di questo obbligo entro il termine prescritto, il suo mandato cessa per legge.
(3) Il direttore dura in carica cinque anni.
(4) La nomina e l'esonero del direttore competono al consiglio d’istituto.
(5) Prima di adottare la decisione sulla selezione del candidato a
preside, il consiglio d’istituto deve acquisire, per tutti i candidati
possedenti i requisiti:
- il parere del collegio dei docenti, il quale delibera in merito a
voto segreto,
- il parere della comunità locale, e
- il parere del consiglio dei genitori.
(6) La comunità locale e il consiglio dei genitori hanno il dovere
di fornire i rispettivi pareri, debitamente motivati, entro 20 giorni
dalla richiesta; in caso contrario il consiglio d'istituto può procedere
alla selezione anche senza i pareri in oggetto.
(7) Sulla base di tutti i pareri acquisiti, ovv. scaduto il termine utile
di 20 giorni, di cui al sesto comma del presente articolo, il consiglio
d'istituto seleziona il candidato a direttore della scuola e presenta la
proposta di nomina, debitamente motivata, al ministro competente
al ine di acquisire il suo parere. Se il ministro non rilascia il proprio
parere entro 30 giorni dalla richiesta, il consiglio d'istituto può deliberare la nomina anche senza il parere in oggetto. Ricevuto il parere
del ministro, ovvero scaduto il termine di 30 giorni dalla notiica
della relativa richiesta al ministro, il consiglio d'istituto adotta la
decisione sulla nomina del direttore, e la comunica tutti i soggetti
candidatisi a direttore. Contro la decisione e' possibile ricorrere alla
tutela giuridica ai sensi della legge sugli enti.
Articolo 27/a
(1) L'esonero del direttore della scuola compete al consiglio d'istituto.
(2) Previo accoglimento dell'atto di delibera sull'esonero, il consiglio d'istituto deve informare il direttore dei motivi per l'esonero, e
dargli la possibilità di dichiararsi in merito. Della proposta di esonero il consiglio d'istituto deve informare il Consiglio del Comune
di Isola, il collegio dei docenti ed il consiglio dei genitori.
(3) Il consiglio d'istituto invia la proposta di esonero del direttore, debitamente motivata, al ministro. Se il ministro non fornisce
il proprio parere in merito all'esonero del direttore entro 30 giorni
dalla richiesta, il consiglio d'istituto può decidere in merito all'esonero anche senza detto parere. Il consiglio d'istituto adotta la decisione sull'esonero con relativo atto di delibera, che notiica al direttore. Contro la decisione del consiglio d'istituto è possibile ricorrere
alla tutela giuridica ai sensi della legge sugli enti.
(4) Il consiglio d'istituto non è vincolato dall'obbligo dia acquisire
il parere del ministro in merito all'esonero del direttore nel caso
in cui il direttore viene esonerato per essersi dimesso di propria
volontà. In tal caso il consiglio informa il ministero dell'esonero
del direttore.
Articolo 28
(1) Qualora il mandato del direttore cessi prima del termine previsto

per la scadenza ovv. qualora nessuno dei candidati venga nominato
direttore, il consiglio d’istituto nomina facente funzioni di direttore
uno dei lavoratori professionali della scuola oppure uno dei candidati, comunque per un periodo non superiore ad un anno.
(2) Qualora il direttore o il facente funzioni di direttore non vengano nominati entro i 60 giorni successivi alla cessazione del mandato del direttore uscente, il facente funzioni viene nominato dal
ministro per l’istruzione e lo sport entro gli 8 giorni successivi.
(3) Alle condizioni di cui ai precedenti commi di questo articolo, lo
stesso soggetto può espletare la carica di facente funzioni di direttore al medesimo istituto due volte al massimo.
Articolo 29
(1) Nel caso sussistano ragioni sancite dalla legge a favore della
nomina del coadiutore del direttore, il direttore procede alla nomina
secondo il modo ed il procedimento stabiliti dalla legge.
Articolo 30
(1) Il direttore e il coadiutore del direttore vengono esonerati secondo le modalità ed il procedimento stabiliti per i direttori degli enti
pubblici.
3 Organi professionali
Articolo 31
(1) Sono organi professionali della scuola il collegio dei docenti, il
collegio dei docenti di sezione, il capoclasse ed i gruppi di lavoro
professionali.
Articolo 32
(1) Il collegio dei docenti si compone dei lavoratori professionali
della scuola.
(2) Il collegio dei docenti:
- esamina e delibera questioni professionali concernenti l’attività
educativo-istruttiva,
- avanza pareri riguardo al piano annuale di lavoro,
- propone l’introduzione di programmi straordinari ed altri programmi e attività,
- decide in merito al rinnovamento dei programmi educativo-istruttivi ed all’attuazione dei medesimi in conformità alle prescrizioni,
- avanza pareri relativi alla proposta di nomina del direttore e del
coadiutore del direttore,
- decide in merito ai provvedimenti educativi,
- svolge altre mansioni in conformità alla legge, al presente Decreto ed al regolamento.
Articolo 33
(1) Il collegio dei docenti di sezione si compone dei docenti che
svolgono l’attività educativo-istruttiva in una determinata sezione.
(2) Il collegio dei docenti di sezione:
- esamina i problemi educativo-istruttivi presenti nella sezione,
- redige il programma delle attività per gli alunni dotati e quello
per gli alunni con dificoltà di apprendimento,
- decide in merito ai provvedimenti educativi,
- svolge altre mansioni in conformità alla legge.
Articolo 34
(1) Il capoclasse dirige il lavoro del collegio di sezione, analizza i
risultati educativi ed il proitto della sezione, provvede alla soluzione dei problemi educativi e di apprendimento dei singoli alunni,
collabora con i genitori e con il servizio scolastico di consulenza,
decide in merito ai provvedimenti educativi e svolge altre mansioni
in conformità alla legge.
Articolo 35
(1) I gruppi di lavoro professionali uniscono gli insegnanti della
stessa materia ovv. dello stesso ramo di materie.
(2) I gruppi di lavoro professionali esaminano la problematica concernente la materia ovv. il ramo di materie, uniicano i criteri di
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valutazione, avanzano al collegio dei docenti proposte di miglioramenti da apportare all’attività educativo-istruttiva, vagliano le
osservazioni dei genitori e degli alunni ed espletano altri compiti
professionali deiniti nel piano annuale di lavoro.
4 Consiglio dei genitori
Articolo 36
(1) Per l’attuazione organizzata degli interessi dei genitori viene
istituito alla scuola il consiglio dei genitori. Compongono il consiglio dei genitori i rappresentanti dei genitori, uno da ciascuna
sezione, eletti dai genitori alle riunioni dei genitori delle singole
sezioni. La prima riunione del consiglio dei genitori viene convocata dal direttore.
(2) Il consiglio dei genitori:
- propone programmi straordinari,
- dà il consenso alle proposte del direttore di introduzione di servizi straordinari,
- dà il consenso alla proposta di programma di sviluppo della
scuola ed al piano annuale di lavoro,
- esprime pareri in merito ai candidati possedenti i requisiti prescritti per il direttore,
- dibatte le relazioni del direttore concernenti la problematica educativo-istruttiva,
- vaglia i ricorsi dei genitori concernenti l’attività educativo-istruttiva,
- elegge i rappresentanti dei genitori al consiglio d’istituto,
- svolge altre mansioni in conformità alla legge.
5 Servizio di consulenza
Articolo 37
(1) In conformità alle normative ed agli standard la scuola organizza il servizio di consulenza, il quale:
- consiglia gli alunni e i genitori,
- collabora con gli insegnanti e con la direzione della scuola nella pianiicazione, l’assistenza e la valutazione dello sviluppo
dell’istituto,
- esercita l’attività educativo-istruttiva e di consulenza riguardante
la scelta della professione,
- collabora alla stesura ed all’attuazione dei programmi personalizzati per gli alunni con esigenze particolari.
(2) L’attività del servizio di consulenza viene esercitata da psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, pedagogisti sociali e specialisti
in difettologia.
(3) Nell’esercizio della consulenza concernente la scelta della professione il servizio di consulenza scolastico collabora con l’Istituto
repubblicano di collocamento.
6 Biblioteca
Articolo 38
(1) La scuola dispone di una biblioteca.
(2) La biblioteca colleziona il materiale librario, lo elabora, lo
custodisce, lo espone e lo da in prestito, svolgendo anche l’attività
d’informazione e documentazione come componente dell’attività
educativo-istruttiva della scuola.
(3) La biblioteca può formare anche un proprio fondo dei libri di
testo.
(4) Per gli alunni che a causa della sfavorevole situazione inanziaria della famiglia non sono in grado di pagare il contributo per la
presa in prestito dei libri di testo dal predetto fondo i mezzi vengono assicurati dallo stato in conformità ai criteri stabiliti dal ministro
per l’istruzione e lo sport.

V

LAVORATORI DELLA SCUOLA

Articolo 39
(1) L’attività di educazione ed istruzione e le altre attività profes-
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sionali della scuola vengono esercitate da insegnanti, consulenti e
bibliotecari, nonché da altri lavoratori professionali che collaborano con i predetti lavoratori nell’esercizio delle mansioni professionali necessarie per il funzionamento indisturbato dell’istituto (nel
seguito del testo: lavoratori professionali).
(2) I lavoratori professionali esercitano l’attività educativo-istruttiva in conformità alla legge ed ai programmi pubblicamente validi.
(3) I lavoratori professionali devono avere una buona conoscenza
della lingua letteraria slovena, possedere la qualiica professionale stabilita dalla legge e da altre norme e l’esame professionale in
conformità alla legge. La padronanza della lingua letteraria slovena
viene veriicata nel corso dell’esame professionale. La padronanza
della lingua letteraria slovena dei docenti non laureatisi alle università viene veriicata in occasione del primo impiego in conformità
al regolamento.
Il ramo della qualiica professionale dei lavoratori e, nei casi previsti per legge, anche il grado d’istruzione vengono stabiliti dal ministro dell’istruzione e lo sport dopo che questi ha acquisito il parere
del competente consiglio professionale.
(4) Le mansioni di ordine professionale, amministrativo, tecnico
ed altro vengono espletate dai lavoratori stabiliti con la sistemizzazione dei posti di lavoro che abbiano la qualiica professionale prescritta ed un’adeguata conoscenza della lingua slovena.
Articolo 40
(1) La scuola regola tramite un proprio atto generale le questioni
concernenti i rapporti di lavoro, la partecipazione dei lavoratori
alla gestione e all’attuazione dei diritti sindacali dei lavoratori in
conformità alla legge ed al contratto collettivo nonché alla Legge
sull’organizzazione ed il inanziamento dell’educazione e dell’istruzione.
(2) I posti di lavoro vacanti per lavoratori professionali e altri vengono notiicati in base alla sistemizzazione dei posti di lavoro, la
quale viene deinita, in conformità alle normative ed agli standard,
dal direttore con il consenso dell’amministrazione d’istruzione preposta al territorio in cui la scuola ha sede.
(3) Prima di effettuare la notiica del posto di lavoro vacante la
scuola deve ottenere il consenso del ministro dell’istruzione e lo
sport.
VI FONTI DI FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI
REPERIMENTO DEI FONDI PER L'ATTIVITÀ DELLA SCUOLA
Articolo 41
(1) Il fondatore e lo stato garantiscono le condizioni per l’esercizio
dell’attività della scuola.
(2) Per l’esercizio dell’attività della scuola il fondatore garantisce
alla scuola gli immobili e l’equipaggiamento che la scuola usava
per l’esercizio della propria attività ino all’entrata in vigore del
presente atto e che risulta nel suo bilancio dello stato patrimoniale
relativo all’ultimo anno di gestione.
(3) La scuola gestisce autonomamente i mezzi afidatile in amministrazione, non potendo però alienare il patrimonio immobile o
gravarlo di oneri materiali o altri senza il consenso del fondatore.
Articolo 42
(1) La scuola percepisce i fondi per l’esercizio delle proprie attività
dal bilancio dello stato, dal bilancio comunale in conformità con la
legge e con lo Statuto del Comune di Isola, dai contributi dei genitori, dai mezzi ricavati dalla prestazione di servizi o dalla vendita
di prodotti, da donazioni, da sponsorizzazioni e anche da altre fonti.
(2) Compete al fondatore (i.e. al Consiglio comunale) su proposta del preside e del Consiglio dell’ente deliberare in merito alla
ripartizione dell’eccedenza corrente delle entrate sulle uscite, ed in
merito alla ripartizione delle eccedenze precedenti, non ancora utilizzate, delle entrate sulle uscite.
(3) Il fondatore può adottare la decisione che l’eccedenza delle
entrate sulle uscite debba essere versata nel bilancio comunale. Tali

Št. 17/2017 / 13. 11. 2017 / stran 33

Uradne objave Občine Izola
mezzi devono essere destinati unicamente al inanziamento dell’esercizio e dello sviluppo delle attività della scuola.
(4) La deliberazione in merito alle modalità di copertura dell’eccedenza delle uscite sulle entrate viene adottata dal fondatore, previo
ottenimento dei pareri del preside e del Consiglio dell’ente.
Articolo 43
(1) Per la prestazione di servizi a standard maggiorato la scuola può
reperire fondi anche da dotazioni, sponsorizzazioni, contributi dei
genitori o altre fonti stabilite per legge.
(2) La scuola ha la facoltà di istituire un fondo scolastico per il
inanziamento delle attività di una singola sezione non rientranti
nel programma educativo-istruttivo o delle attività non inanziate dai fondi pubblici, oppure per l’acquisto dell’equipaggiamento
supplementare, il miglioramento della qualità delle lezioni e sim.
(3) Il fondo di cui al comma precedente può reperire fondi dai contributi dei genitori, da donazioni, da lasciti e da altre fonti.
(4) Organo di gestione del fondo è il consiglio d’amministrazione, composto dal presidente e da altri sei membri di cui almeno
tre sono rappresentanti della scuola. Il consiglio d’amministrazione viene nominato dal consiglio dei genitori. I rappresentanti della
scuola vengono proposti dal consiglio d’istituto.
(5) Per disciplinare la propria attività il consiglio d’amministrazione può approvare un apposito regolamento.
VII RESPONSABILITÀ DEL FONDATORE PER GLI
OBBLIGHI DELLA SCUOLA
Articolo 44
(1) La responsabilità del fondatore per gli obblighi della scuola
è limitata e sussidiaria; il fondatore risponde degli obblighi della
scuola ino all’ammontare dei mezzi garantiti alla medesima ai sensi dell’art. 42 di questo Decreto.
VIII CONTROLLO
Articolo 45
(1) L’organo preposto al controllo dell’applicazione delle leggi e di
altre prescrizioni e atti disciplinanti l’organizzazione, il inanziamento, l’uso inalizzato dei fondi e l’esercizio dell’attività di educazione ed istruzione è il servizio di sovrintendenza all’istruzione.
(2) Il controllo della legalità dell’operato della scuola concernente i
settori non indicati nel primo comma di questo articolo viene esercitato dalle istituzioni dello sviluppo sociale stabilite dalla legge.
Articolo 46
(1) L’istituzione preposta al controllo del consumo dei fondi pubblici è la Corte dei Conti della Repubblica di Slovenia.
(2) Il controllo della gestione dei beni immobili di proprietà del
fondatore è di competenza del fondatore.
IX ATTI GENERALI
Articolo 47
(1) Per questioni non regolate con il presente Decreto o questioni la cui regolamentazione è prevista tramite normative interne la
scuola disciplina la propria organizzazione interna con un apposito
regolamento.
(2) Il regolamento viene approvato dal consiglio d’istituto, previa
acquisizione del consenso preliminare del consiglio comunale.
(3) La scuola può avere anche altri atti generali disciplinanti altre
questioni, se così stabilito dalla legge.
(4) Il regolamento o gli atti generali di cui al secondo comma di
questo articolo non devono essere in contrasto con il presente
decreto.

Articolo 48
(1) Gli atti generali della scuola vengono approvati dal consiglio
d’istituto o dal direttore.
(2) La delimitazione delle competenze di accoglimento degli atti
generali viene deinita nel regolamento della scuola.

X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 49
(1) Il giorno dell’entrata in vigore del presente Decreto cessa di
aver effetto il Decreto sulla costituzione dell’istituto pubblico di
educazione ed istruzione Scuola elementare Livade (Foglio Annunci Uficiali del Comune di Isola, nn. 10/93 e 19/94).
Articolo 49/a
(1) Fino all’adempimento delle condizioni per l’esercizio dell’istruzione elementare novennale, di cui alla Legge sull’istruzione
elementare, la scuola esercita l’attività di educazione ed istruzione
nelle classi dalla prima all’ottava dell’istruzione elementare obbligatoria.
Articolo 50
(1) La scuola ha l’obbligo di armonizzare l’organizzazione del
lavoro e gli organi dell’istituto entro i tre mesi successivi all’entrata
in vigore del presente Decreto.
Articolo 51
(1) Il mandato del direttore cessa allo scadere del periodo per il
quale era stato nominato.
(2) Oltre alle mansioni rientranti nelle sue competenze in base alla
legge il direttore ha l’obbligo di provvedere a tutto il necessario per
l’armonizzazione dell’organizzazione della scuola e la formazione
del consiglio d’istituto ai sensi di questo Decreto entro i tre mesi
successivi all’entrata in vigore del Decreto medesimo.
Articolo 52
(1) Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Foglio Annunci Uficiali del
Comune di Isola.
Il Decreto sulle integrazioni al Decreto sull’istituzione dell’ente
pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare Livade
– Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n. 13/97; vigente a decorrere dal 18. 07. 1997) contiene la seguente disposizione
transitoria e inale:
Articolo 3
(1) Il presente Decreto viene pubblicato nel Bollettino uficiale del
Comune di Isola ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il Decreto di modiica e integrazione al Decreto di fondazione
dell’ente pubblico di educazione e istruzione Scuola elementare Livade – Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n.
12/98; vigente a decorrere dal 12. 06. 1998) contiene la seguente
disposizione transitoria e inale:
Articolo 2
(1) Il presente Decreto viene pubblicato nel Bollettino uficiale del
Comune di Isola e vige a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il Decreto di modiica e integrazione del Decreto sull’istituzione
dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare Livade – Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n.
10/05; vigente a decorrere dal 13. 05. 2005) contiene le seguenti
disposizioni transitorie e inali:
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Articolo 5
(1) L’entrata in vigore del presente decreto comporta la cessazione
della vigenza dell’Atto di delega del Consiglio comunale per l’esercizio dei diritti di fondatore negli enti pubblici di educazione
ed istruzione nel Comune di Isola, n. 316-5/96, datato 27 ottobre
1997.
Articolo 6
(1) Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto, il
Consiglio d'istituto è tenuto ad armonizzare il regolamento della scuola con le disposizioni del presente Decreto e presentarle al
Consiglio comunale per l'acquisizione del consenso.
Articolo 7
(1) Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Uficiale del Comune
di Isola.
Il Decreto di modiica e integrazione del Decreto sull’istituzione
dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare Livade – Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n.
23/07; vigente a decorrere dal 28. 12. 2007) contiene le seguenti
disposizioni transitorie e inali:
Articolo 8
(1) Il consiglio d'istituto in carica, composto di undici membri, il
cui mandato il giorno di entrata in vigore del presente decreto risulta convalidato, continua ad operare ino alla scadenza del mandato.
In caso di cessazione anticipata del mandato ai membri del consiglio d'istituto – rappresentanti dei lavoratori, per la parte rimanente
del mandato non si indicono elezioni per i membri suppletivi del
consiglio – rappresentanti dei lavoratori, qualora a detenere il mandato siano rimasti minimo tre membri del consiglio d'istituto – rappresentanti dei lavoratori.
Articolo 9
(1) Entro il termine di sei mesi, il consiglio d'istituto deve provvedere all'armonizzazione del regolamento della scuola con il presente
decreto.
Articolo 10
(1) Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Uficiale del Comune di
Isola. L'applicazione dell'articolo 2° decorre dal 01. 01. 2008.
Il Decreto di modiica e integrazione del Decreto sull’istituzione
dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare Livade – Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n.
5/10; vigente a decorrere dal 26. 3. 2010) contiene le seguenti
disposizioni transitorie e inali:
Articolo 4
Il consiglio d’istituto ha il dovere di armonizzare la propria composizione con i dettami di questo decreto entro e non oltre il 12.
04. 2010, eleggendo altri due rappresentanti al consiglio d’istituto.
La scadenza del mandato dei membri in carica del consiglio d’istituto, nominati ovv. eletti precedentemente all’entrata in vigore di
questo decreto, e dei due membri che saranno eletti in ottemperanza del comma precedente di questo articolo, coincide con la scadenza del mandato del consiglio in carica.
Articolo 5
Entro il termine di 1 mese il consiglio d’istituto ha il dovere di
armonizzare il regolamento dell’istituto con i dettami di questo
decreto.
Articolo 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Uficiale del Comune di Isola.

Il Decreto di modiica e integrazione del Decreto sull’istituzione
dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare Livade – Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n.
9/17; vigente a decorrere dal 22. 7. 2017) contiene le seguenti
disposizioni transitorie e inali:
Articolo 3
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Uficiale del Comune di Isola.
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