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Prot. n./Opr.št. AOODRFR /14978     Trieste/Trst, 7.12.2011  
 
 
   
                                                                   Alla sig.ra/ga. Daša STANIČ 
                                                                            
 
              e p.c. Alle Scuole con lingua di insegnamento slovena  
                                                                   di Trieste e Gorizia 
                                                                   Šolam s slovenskim učnim jezikom v Trstu in Gorici 
 
 
Oggetto: sig.ra Daša STANIČ – riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto  
               Legislativo n.206/2007 – attuazione misura compensativa 
Zadeva: ga. Daša STANIČ – priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št. 
              206/2007 – dopolnilno preverjanje 
 
 
        Si comunica che in data odierna è stato pubblicato all’Albo della Direzione Regionale per il Friuli-
Venezia Giulia il giudizio finale, con il quale è stato certificato il superamento da parte della docente Daša 
Stanič della misura compensativa, finalizzata all'emanazione da parte del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca del provvedimento del riconoscimento incondizionato del titolo di formazione 
professionale (abilitazione all'insegnamento nella scuola materna con lingua d'insegnamento slovena), 
conseguito in un paese della Comunità Europea ai sensi del decreto legislativo n.206/2007. 
 Sporočamo vam, da je bilo na oglasni deski Deželnega šolskega urada za Furlanijo – Julijsko krajino 
objavljeno zaključno mnenje, iz katerega izhaja, da je učiteljica Daša Stanič uspešno opravila dopolnilno 
preverjanje, na podlagi katerega bo Ministrstvo za šolstvo, univerzo in raziskovanje lahko izdalo odlok o 
brezpogojni veljavnosti strokovnega naslova (usposobljenosti za poučevanje v vrtcih s slovenskim učnim 
jezikom), ki ga je pridobila v eni od držav Evropske unije na podlagi delegiranega zakona št. 206/2007. 
                      
 
              Il Dirigente Reggente dell’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena – Uff. IV 
                                                  V.d. vodje urada za slovenske šole – odd. IV 
                                                               Podp./f.to   Tomaž SIMČIČ 
 
 
 
il responsabile del procedimento/Odgovorna oseba: 
Monica Rudez 
tel.0404194179 

 
 
 


