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TALIJANSKA oSNoVNA SToTe - SCUoLA ELEMENTARE ITALIANA
,,BERNARDO BENUSSI"

ROVTNJ-ROVTGNO
Omladinska 20 - Viale de1la Gioventu 20, ROVINJ-ROViGNO

Tel.: (052) 813-131 fax: (052) 840 460
e-mail: ured@os-talijanska-bbenussi-rovinj.skole.hr; sei.rovigno.001@gmail.com

Web: www.sei-bbenussi.hr
OIB: 80903194137 Ziro raiun- Giroconto: IBAN: HRBO 2340 009111041783 2

KLASA - SIG.AMM.: 112-02121-AU3
URBROJ - N.PROT. : 217 l-01-18-01-2 1 -5
A Rovigno, 15 maruo 2021

Ai sensi dell'articolo 107 della Legge sull'educazione e istruzione nella scuola elementare e media
superiore (GU 87108,861A9,92110,105/10,90111,5112,16112,86112,126112,94/13, 152114,7117,68118,
98/19,64/20), della Legge delf istruzione e educazione delle scuole della nazionalith (GU 51/00 e 56/00) e
all'articolo 5 e 6 del Regolamento sul procedimento e le modalitd di assunzione,la direttrice della TOS -
SEI "Bernardo Benussi"di Rovinj -Rovigno rn data I 5 maruo 202I bandtsce il :

CONCORSO
per la copertura dei seguenti posti di lavoro:

1. un/a insegnante di FISICA atempo indeterminato, 8 ore settimanali, con lavoro di prova
2. anla insegnante EDUCATORE-RIABILITATORE - a tempo indeterminato,2O orc settimanali,

lavoro nella sezione con prograrnma particolare, con lavoro di prova
3. un/a insegnante di LINGUA INGLESE - a tempo indeterminato - 25 ore settimanali, con lavoro

di prova
4. un/a insegnante di MATEMATICA- a tempo indeGrminato - 8 ore settimanali, con lavoro di

prova

AI concorso possono partecipare candidati di ambedue i sessi.
Condizioni per il posto di lavoro:

- che soddisfi le condizioni per il posto di lavoro secondo la Legge sull'educazione e
istruzione elementare e media superiore (GU 87108, 86109, 92/10, 105110, 90111, 5/12,
I 61 12, 8612012, 1261 12, 941 13, I 521 14, 07 I 17, 68/1 8 e 981 19)

- che soddisfi le condizioni della Legge sull'educazione ed istruzione nella lingua e scrittura
delle minoranzenaziatali (GU 51/00 e 56/00)

- che soddisfi le condizioni del Regolamento ministeriale sulle qualifiche professionali e

sulf istruzione psicologico-pedagogica richiesta agli insegnanti e ai collaboratori
professionali delle scuole elementari (GU 612019)

La domanda deve riportare l'indirizzo e l'indirizza di posta elettronica del candidato, a cui venit mandata
f informazione sull'ora e sulla data dell'eventuale valutazione.
Le domande devono essere corredate da:

1) curriculum vitae
2) attestato di cittadinanza
3) diploma di qualifica professionale
4) attestato di assenza di condanne penali in base all'articolo 106 della Legge sull'educazione e

istruzione elementare e media superiore (non antecedente a 6 mesi della data del Concorso)
5) attestato sull'esperienza lavorativa (estratto eletfronico dell'INPS - elektronid?,r zapis IIZMIO),



Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero deve presentare anche:

1) la Delibera nlasciata dalla Universita del riconoscimento del'equipollenza del titolo di studio (in
conformita allaLegge sul riconoscimento dei titoli di studio esteri - GU 57196 e21l0A)

oppwe
2) la Delibera dell'Agerzia per la scienza e l'istruzione dell riconoscimento professionale delle qualifiche

universitarie straniere (in conformiti alla Legge sul riconoscimento delle qualifiche scolastiche straniere -
GU 158/03 , l98l13, 1E8106 e 45111) e la Decisione del Ministero della scienza e dell'educazione per il
riconoscimento delle qualifrche professionali estere inerenti I'accesso ad una professione regolamentata
(secondo quanto previsto dalla Legge sulle professioni regolamentate e il riconoscimento delle qualifiche
professionali estere - GU 82115).

Per il bando di concorso non d richiesta la documentazione originale, ma prima dell'assunzione il
candidato dovrd presentare I'originale della documentazione.
I1 candidato che reclama il diritto di priorita di assunzione garantito da una legge speciale, d obbligato a far
pervenire assieme alla domanda (ed alla documentazione richiesta) anche la documentazione che attesti
questo suo diritto.
Le persone di cui all'all1.102, c. 1 - 3 della Legge sui veterani della guerra patriottica eroata e dei loro
familiari (GU 121117) sono invitate a presentare la conferma ai sensi dell'art.103 c.l della Legge sui
veterani della guerra patriottica croata e dei loro familiari (GU 121117), che si trova sul link della pagina

del Ministero : httpsr//brarutclitgo@
Maggiori informazioni legate alla documentazione necessaria per ottenere il diritto di precedenzaper tl
posto di lavoro le trovate nel seguente link:

Il candidato che ha presentato la domanda per tempo e completa di tutti gli allegati richiesti e che

soddisfano 1e condizioni previste del concorso ha I'obbligo di presentarsi ad un colloquio (intervista)
davanti alla Commissione in base al Regolamento sul procedimento e le modalitd di assunzione (link:

,, :,-,.:.,',':,:t'..r',: .,,'l:.,, .. :: ; l,, r'.,-,,l ).
Tutti i candidati che aderiscono al concorso acconsentono alla Talijanska osnovna Skola - Scuola

elementare italiana "Bernardo Benussi" Rovinj-Rovigno la raccolta, il trattamento e l'archiviazione dei

dati personali che possono venir utilizzati al fine della stipulazione del contratto di lavoro, allo scopo di
essere contattato, nonch6 alla pubblicazione sulla pagina web e sulla bacheca della scuola.

Tutte le domande pervenute saranno protette dall'accesso da parte di persone non autorizzate e conservate

in un luogo sicuro, in conformitd ai termini e alle condizioni previsti dalla legge, dal Regolamento sulla
protezione e l'elaborazione di archivi e registri e dalla Decisione del responsabile del trattamento dei dati.

Il termine per presentare le domande d entro 8 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso.

Le domande corredate dagli attestati sull'adempimento delle condizioni richieste devono pervenire

consegnate di persona o per posta, all'indirizzo Talijanska osnovna Skola - Scuola elementare italiana

,rBernardo Benussi" Rovinj-Rovigno, Viale della gioventir 20, con la dicitura ,rper il concorso".
Le domande pervenute fuori tempo o incomplete non saranno prese in considerazione.
I candidati sararlno infbrmati sull'esito del concorsoentro il termine previsto dalla Legge, sulle pagine web

della scuola al se guente link http ://www. sei-bbenussi.hr

Tiztana



KLASA - SIG.AMM.: 112-02121-0113
URBROJ - N.PROT. : 217 LALIS-0 1 -2 I -5
U Rovinju, 1 5. oh,fika 2021.

Na temelju dlanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli (1tIN 87108,
86/A9,92110, 105/10-ispr.,90/11,5/12, 16l12,86l12, 126112.,94/13, 152114,07117. i 68/18., 98/19,
64120), Zakona o odgoju i obrazovarrju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ((N.N. 5112000 i
5612000), te dlanka 5. i 6. Pravilnika o nadinu i postupku zapo5ljavanja te procjeni i vrednovanju
kandidata zazapo1ljavanje, ravnateljica Talijanske osnovne Skole - Scuola elementare italiana "Bernardo
Benussi" Rovinj-Rovigno dana 15. oZujka 2021. godine raspisuje

NATJEiAJ
za popanu slijedeiih slobodnih radnih mjesta:

1. uiiteljlica EIZII<E- na neodredeno, nepuno radno vrijeme - 8 sati tjedno, uz probni rad
2. uiitelj/ica EDUKATOR - REHABILITATOR - rad u posebnom odjelu, na neodredeno, nepuno

radno vrijeme - 20 san tjedno, uz probni rad
3. uiiteljlica ENGLESKOG JEZIKA - na neodredeno, nepuno radno wijeme - 25 sati tjedno, uz

probni rad
4. uiitelj/ica MATEMATIKE- na neodredeno, nepuno radno vrijeme - 8 sati tjedno, uz probni rad

Na natjeiaju mogu sudjelovati kandidati oba spola.
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa uEitelja:
-ispunjavanje uvjeta zaradno mjesto prema Zakonu o odgoju i abrazovarfiu u osnovnoj i srednjoj Skoli

OIN 87/08, 86109,92110,105/10-ispr.,90lll, 5112, 16112,86112, 126112.,94173,152114,07117 . i 68/18.
i98fi9,
-ispunjavanje uvjeta prema Zakonu o odgoju i obrazovar$u na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN

s1100. i s6l00.)
- ispunjavanje uvjeta prema Pravilniku o strudnoj spremi i pedago5ko-psiholo5kom obrazovanju uditelja
i strudnih suradnika u osnovnom Skolstru (N.N. 612119.).

U prijavi na natjedaj navodi se adresa odnosno e-mail adresa na koju ie se dostaviti obavijest o datumu i
wemenu procjene odnosno testiranja kandidata.

Uzpijat.ana natjedaj potrebno je priloZiti:
1. Zivotopis
2. dokaz o drZavljanstvu
3. diplomu odnosno dakazo stedenoj strudnoj spremi
4. uvjerenje da se protiv kandidatane vodi kazneni postupak glede zaprekazazasnwanle radnog

odnosa iz (lanka 106. Zakona (ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanj atatjeilaja)
5. eleklronidki zapis ili potwda o podacima evidentiranim u matidnoj evidenciji Hrvatskog zavoda

za mirovinsko osiguranj e.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazorrnu kvalifikaciju u inozemstvu duZan je u prijavi na natjedaj
priloZiti:

1) rje5enje odredenog visokog udili5ta o piznavar4u potpune istowijednosti u skladu sa Zakonom o
pnznavanjuistowijednosti stranih Skolskih svjedodZbi i diploma (NN br. 57196. i2l/40.)



i1i

2) rje5enje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o strudnom priznavanju inozemne visokoSkolske
kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br.
158/03.,198103.,138106. i 45111.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju
inozemnih strudnih kvalifikacija (lti-N br. 82115.) rje5enje Ministarstva znanosti i obrazovanja o
priznavanju inozemne strudne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora o radu
kandidat ie dostaviti izvomik.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapoSljavanju prema posebnim propisima duZan je u prijavi
na natjedaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim
uvjetima. Kandidat je duZan uz prijavu na nadedaj priloZiti sve dokaze o ispunjavaniu traZenih uvjeta"
kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi pravo prednosti pri zapo5ljavanju na koje se poziva.
Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapoSljavanju na temelju dlanka 102. stavak 1. - 3. Zakonao
hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i dlanovima njihovih obitelji (\lN 121l17.) duZni su uz
prijavu na natjedaj dostaviti dokaze iz ilarJria 103. stavak l. Zakona o hrvatskim branitel-iima iz
domovinskog rata i dlanovima njihovih obitelji (NN 121117.). Poveznica na internetsku stranicu
Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-8431843, a dodatne informacije o dokazima koji su
potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapoSljavanju, potraliti na slijedeioj poveznici:

Kandidat koji ie pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava
uvjete natjedaja drLanje pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o nadinu i
postupku zapoSljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapo5ljavanje (Poveznica:

)
Svi kandidati podno5enjem prijave daju svoju suglasnost Talijanskoj osnovnoj Skoli - Scuola
elementare italiana "Bernardo Benussi" Rovinj-Rovigno da navedene osobne podatke prikuplja.
obraduje i pohranjuje u svrhu zapoSljavanja. te da ih moZe koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu,
kontaktirania i objave na internetskim stranicama i oglasnoj plodi. Sve pristigle prijave biti ie
za5ticene od pristupa neovla5tenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i duvane u skladu s

uvjetima i rokovima predvidenim zakonskim propisima, Pravilnikom o za5titi i obradi arhivskog i
registratumog gradiva i odluka voditelja obrade.
Rok za podno5enje prijave na natjedaj je osam dana od dana objave natjedaia.
Prijave na natjedaj dostavljaju se neposredno ili po5tom na adresu Talijanska osnovna Skola -
Scuola elementare italiana ,rBernardo Benussi" Rovinj-Rovigno, Omladinska 20, s oznakom
,, za natjeiaj".
Nepravodobne i nepotpune prijave nede se razmatratr.
O rezultatima natjedaja kandidati 6e biti obavije5teni u zakonskom roku putem mreZne stranice Skolske
ustanove : http ://www. sei-bbenussi.hr

Tiziana


