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SIGLA AMM. / KLASA: 132-02/16-01/3 
NRO. PROT. / URBROJ: 2171-01-18-01-16-2 
Rovinj-Rovigno, 13 settembre 2016 
 

In base alla Legge sulla promozione dell’occupazione (GU 57/12, 120/122) e al fine di 

usufruire delle misure sulla „Formazione professionale senza stipulazione del rapporto di 

lavoro“ per il tramite dell’ Instituto croato per il collocamento, Ufficio territoriale di Pola, la 

TOŠ-SEI „Bernardo Benussi“ Rovinj-Rovigno bandisce il seguente 

INVITO PUBBLICO 

per la notifica delle necessità della formazione professionale senza stipulazione del 

rapporto di lavoro presso la TOŠ-SEI ‘’BERNARDO BENUSSI’’ Rovinj-Rovigno 

- DUE INSEGNANTI DI LINGUA ITALIANA - per un periodo di 12 mesi a pieno 

orario 

- UN/A INSEGNANTE DI CLASSE - per un periodo di 12 mesi a pieno orario 

- UN/A CONTABILE- per un periodo di 12 mesi a pieno orario. 

 

Al presente Invito possono partecipare le persone che soddisfano alle seguenti condizioni: 

- INSEGNANTE DI LINGUA ITALIANA: 
- possesso della laurea in lingua e letteratura italiana 

- conoscenza della lingua italiana orale e scritta 

 

- INSEGNANTE DI CLASSE: 
- possesso della laurea in insegnamento in classe 

- conoscenza della lingua italiana orale e scritta 

 

- CONTABILE 
- possesso della laurea in economia 

- conoscenza della lingua italiana orale e scritta 

 

Possono partecipare : 

a) persone disoccupate iscritte nell'evidenza dell'organo competente per un minimo di 

trenta giorni che hanno un adeguato livello d’istruzione per lavorare nel campo 
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b) e che a prescindere dal periodo totale di servizio registrato nelle assicurazioni 

pensionistiche obbligatorie, non hanno più di un anno di servizio nella professione per 

la quale si sono formati. 

I candidati devono allegare alla domanda i seguenti documenti: 

 breve curriculum vitae 

 copia del Certificato di cittadinanza 

 il certificato attestante l’acquisizione del livello d’istruzione,  

 il certificato dell'ufficio di collocamento che comprova l'iscrizone presso il medesimo 

ufficio nella lista delle copia del diploma e del certificato di cittadinanza, o la 

conferma dell’evidenza dei dati inseriti nel registro dell’Istituto Croato per 

l'assicurazione pensionistica 

 il certificato penale, validità 6 mesi dal rilascio 

 

La documentazione non deve essere autenticata, ed i partecipanti prima della conclusione di 

un contratto scritto sono tenuti a presentare i documenti originali. 

 

Le domande che non sono conformi alle condizioni del bando non verranno prese in 

considerazione. 

 

Le domande corredate dalla documentazione richiesta vanno inoltrate entro e non oltre                  

8 giorni dal giorno della pubblicazione all’indirizzo della; 

TOŠ-SEI “BERNARDO BENUSSI” ROVINJ-ROVIGNO 

Via della Gioventù 20 

52210 Rovinj-Rovigno 

con la dicitura “per l’Invito pubblico” 

I partecipanti selezionati non sono dipendenti della scuola, non stabiliscono un rapporto di 

lavoro e non ricevono il salario, ma hanno diritto ad un compenso pari a 2.400,00 kune 

versate dall'Ufficio di collocamento, nonché alle spese di trasporto in base al costo effettivo 

dello stesso e per un massimo di 1.000,00 kune. I contributi pensionistici vengono sostenuti 

dall'Ufficio di collocamento. 

La formazione professionale verrà formalizzata mediante un contratto scritto che definirà i 

diritti ed i doveri del candidato e della stessa TOŠ-SEI „Bernardo Benussi“ Rovinj-Rovigno 

in base al programma del tirocinio professionale. 

 

Instituto croato per il collocamento non paga la formazione professionale degli partecipanti 

durante l’incapacità temporanea al lavoro o durante l’assenza dal programma di formazione 

professionale. 

 

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

 

 
 

LA DIRETTRICE 
Gianfranca Šuran, prof.ssa 

 


