
 

JAVNI POZIV 
za dostavu prijava za zapošljavanje kroz program Javnog rada  - Mladi za mlade – 

Pomagač u nastavi 

 

  
Na temelju Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja  -  Mjere iz nadležnosti Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje za mlade nezaposlene osobe, a u cilju korištenja Mjere -  

zapošljavanje kroz program Javnog rada  - Mladi za mlade – pomagači u nastavi putem 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog  ureda u Rovinju,  TOŠ-SEI „Bernardo 

Benussi“ Rovinj-Rovigno iskazuje interes i potrebu za zapošljavanje  djelatnika/ice  za 

obavljanje poslova pomagača u nastavi. Cilj zapošljavanja pomagača u nastavi je pružanje 

pomoći djeci s poteškoćama u učenju. 

 

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti: 

 

 kratki životopis 

 presliku diplome odnosno svjedodžbe o završnom ispitu 

 potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci. 

 

Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta (http://www.hzz.hr/default.aspx?id=11763) 

dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje u Rovinju na adresu: 

 

TOŠ-SEI „Bernardo Benussi“ Rovinj-Rovigno 

Omladinska 20 

52210 Rovinj-Rovigno 

(sa naznakom „Za javni poziv“) 

 

O rezultatima javnog poziva svi kandidati/kinje bit će obaviješteni pisanim putem. 

 

 

 RAVNATELJICA 

Gianfranca Šuran, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVITO PUBBLICO 

a svolgere le mansioni di insegnante di sostegno per gli alunni che presentano difficoltà 

nello sviluppo  

 

In base al Piano nazionale per l'incentivazione dell'occupazione – Misure di competenza 

dell’Instituto croato per il collocamento per i giovani disoccupati, e al fine dell'utilizzo 

delle dette misure – assuzione mediante il programma di lavoro pubblico – I giovani per i 

giovani – assistenti nell'insegnamento tramite l'ufficio di collocamento – succursale di 

Rovigno, la TOŠ-SEI „Bernardo Benussi“ Rovinj-Rovigno   manifesta l'interesse e la necessità 

di assunzione di un/una dipendente per lo svolgimento dei compiti di assistente 

nell'insegnamento. Il fine dell'assunzione dell'assistente è quello di offrire aiuto ai bambini 

con difficoltà nell'insegnamento. 

 

Alla domanda il candidato/a ha l’obbligo di allegare i seguenti documenti (originale o 

fotocopia): 

 

 il curriculum vitae 

 l’attestato dell’adeguato livello di istruzione (fotocopia del diploma di laurea oppure 

il certificato attestante il livello di istruzione conseguito),  

 il certificato del casellario giudiziale la cui data di rilascio non superi i 6 mesi. 

 

Le domande incomplete e inviate dopo lo scadere del termine non verranno prese in 

considerazione. 

 

Le domande in forma scritta, complete di tutti i documenti comprovanti le condizioni 

richieste dell’Invito pubblico (http://www.hzz.hr/default.aspx?id=11763), vanno inoltrate 

entro e non oltre 8 giorni dal giorno della pubblicazione all’indirizzo della: 

 

TOŠ-SEI „Bernardo Benussi“ Rovinj-Rovigno 

Viale della gioventu 20 

52210 Rovinj-Rovigno 

(con la dicitura “per l’Invito pubblico”) 

 
I candidati saranno informati sull'esito dell'Invito pubblico in forma scritta. 

 

 

LA DIRETTRICE 

Gianfranca Šuran, prof.ssa 

 

 

 

 

 

 


