
                                 
 
 

 

    
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA   REPUBBLICA DI CROAZIA       
ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA    
GRAD ROVINJ-ROVIGNO      
CITTA' DI  ROVINJ-ROVIGNO     
Gradonačelnik - Il Sindaco     
Rovinj-Rovigno, 3. studenog 2021.     
      

PRIVREMENA BODOVNA LISTA UČENIKA  – GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI ALUNNI  
za školsku godinu / per l’anno scolastico 2021/2022 

     

Učenici do rednog broja 4 ostvaruju pravo na novčanu potporu 
Gli alunni fino al numero 4 realizzano il diritto al sussidio 

Temeljem objavljenog mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka od 7. lipnja 2019., na bodovnoj listi učenika objavljuju 
se podaci o imenu i prezimenu učenika, te broj bodova po pojedinom kriteriju i ukupan zbroj bodova.                                      
Sukladno članku 11. stavku 1. i 2. Odluke o kriterijima za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima Grada Rovinja-
Rovigno (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno 5/21), svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu u roku od 
3 (tri) dana od dana objavljivanja bodovne liste. 

In seguito al parere pubblicato dall'Agenzia per la tutela dei dati personali del 7 giugno 2019, nella graduatoria degli alunni 
vengono pubblicati i dati su nome e cognome dell'alunno, il numero dei punti in base a singoli criteri nonché il numero 
totale di punti.  In conformità all'articolo 11 comma 1  e 2 della Delibera sull'assegnazione dei sussidi agli alunni e agli 
studenti della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 5/21), ogni candidato può 
presentare un'obiezione scritta sulla lista entro il termine di 3 (tre) giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 
 

Rb. IME I PREZIME OCJENE POSTIGNUĆA 
POSEBNE 

OKOLNOSTI UKUPNO 

Nro NOME E COGNOME VOTI COMPETIZ. 
CIRCOSTANZE 
PARTICOLARI TOTALE 

1 2 3 4 5 6 

1. NIKOLA DUJMOVIĆ 200 10   210 
2. ELENA POSEDEL 200     200 
3. GRETA MATOHANCA 190     190 
4. INÈS JURIČKI 170     170 
5. ENA MATOHANCA 160   10 170 
6. MAGDALENA TERZIĆ 150   10 160 
7. MIA PAVLOVIĆ 130     130 

8. GIULIO BENEDETTO UGGERI 
MICHELINI 

120     120 

9. MEGAN VASILJEVIĆ 110   10 120 
                                                                                                                                  
Nakon isteka roka prigovora, te uvida u dostavljene potvrde postojećih korisnika novčanih potpora objaviti će se konačna 
lista učeničkih potpora. 
Allo scadere del termine per le obiezioni e dopo aver visionato le conferme dei friutori attuali dei sussidi verrà pubblicata 
la lista definitiva dei sussidi per gli alunni. 
          Gradonačelnik-Il Sindaco 

    
  dr.sc. Marko Paliaga, dipl. oec. 

    
  


