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Rovinj-Itovigno, 4 ottobre 2421

Ai sensi dell'articolo 107 cornma 9 della Legge sull'educazione e sull'istruzione nella scuola
elementare e media superiore (..Narodne Novine. n. 87/08. 86109.92 1A, 105/10, 90111, 16112.

86112,94113, 152114,7117.68118), degli articoli 10 e 11 del Regolamento sulla modalita
d'assunzione della SEI - TOS "Bernardo Benussi" Rovinj - Rovigno e in merito al concorso
pubblicato in data 23 setternbre 2A21 sulle pagine rveb della scuola e slrlle pagine web
dell'Ufficio di collocarnento, la Commissione per la valutazione dei candidati pubblica

L'INVITO AI/ALLE CANDIDATI/E

l. Chiara Malusi

La Commissione per la valutazione dei candidati per il posto di lavoro d'insegnante di classe
per iI doposcuola, msilLa rorma, a tempo indeterminato invita lacandrdataalla
valutazione che si terrA il 6 offobre 2A21 alle ore 12:30.

La Presidentessa della Commissione

mag. philol.ital. et bibl.
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Rovini-Rovigno, 4 ottobre 2021

Ai sensi dell'articolo 107 comma 9 della t,egge sull'educazione e sull'istruzione nella scuola
elemenlare e media superiore (.,Narodne Novine. n. 87108. 86/09. 92llA,l05/10" 90,'11, 16112.
86112.94113, 152 14,7117,68118), degli articoli l0 e li del Regolamento sulla modaliti
d'assunzione della SEI - TOS "Bemardo Benussi" Rovinj - Rovigno e in merito al concorso
pubblicato in data 23 settembre ?021 sulle pagine web della scuola e sulle pagine web
dell'Uflicio di collocamento, la Commissione per la valutazione dei candidati pubblica

L'II{\4ITO AVALLE CANDIDATIIE

1. Valentina Vlahov
2. Sanranta Kuhar

La Commissiono per la valutazione dei candidati psr il posto di lavoro d'insegnante di lingua
croata (lezioni preparatorie a tempo determinato,30 ore settimanali) invita le candidate
alla prova suitta che si terrd il 6 ottobre 2021 alle ore 11:00 e quella orale alls ore 13:00.

della Commissiane

mag. philol.ital. et bibl.
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Rovin-i-Rovigno, 4 ottobre 202 I

Ai sensi dell'articolo 107 comma 9 della Legge sull'educazione e sull'istruzione nella scuola
elementare e media superiore (..Narodne Novine. n. 87/08. 8609.92110. 105/10, 90111, 16112,

86112,94113, 152114,7117,68118), degli articoli i0 e ll del Regolamento sulla modalitd
d'assunzione della SEI - TOS "Bernardo Benussi" Rovinj - Rovigno e in merito al concorso
pubblicato in data 23 settembrc 2021 sulle pagine rveb della scuola e sulle pagine web
dell'Ufficio di collocamento, la Commissione per la valutazione dei candidati pubblica

L'INVITO AVALLE CANDIDATYE

L Valentina Vlahov
2. Samanta Kuhar

3. Mej Doblanovii

I-a Comrnissione per la valutazione dei candidati per il posto di lavoro d'insegnante di lingua
croata (sostituzione permesso materniti, orario completo) invita le candidate alla prova
scritta che si terrd il 6 ottobre 2021 alle ore I I :00 e quella orale alle ore 13:00.

La della Comrnissione

philol.ital. et bibl.


