
L

CONCORSO

Ai sensi dell,articolo 107 comma 2 dellaLegge sull'educazione e I'istruzione nelle scuole

elementari e nelle scuole medie ,uperiorllcu 87/08,86109'92110'105/10'90111'5112'

t6l12,g6112,126112,g4ll3,t52lt4,07lt7 e oillog ) la SMSI di Fiume, Fiume" E" Bardid

6, il2l marzo 2019 bandisce il

CONCORSO

Per i seguenti Posto di lavoro:

Insegnantedimerceologia-per2oresettimanali.tempodeterminato
Insegnante Oi Uiotogia i ecologia - per 2 ore settimanali, tempo determinato

Inselnante di socioLgia - per iore settimanali, tempo determinato

lnsegnante di diritto eionomico - per 2 ore settimanali, tempo determinato

lnselnante di storia- per 2 ore settimanali' tempo determinato

lnselnante di spagnoio- per 4 ore settimanali' tempo determinato

Il sandidato deve soddisfare tutte le condizioni previste dalla Legge sull'educazione e

l,istruzione elementare e media superiore (ariicoli 105 e 106 ) e dalla Legge

sull'educazione e l'istruzione nelle lingue e nelle scritture delle minoranze nazionali"

Alla domanda al concorso il candidato deve allegare i seguenti documenti:

- Il diPloma di laurea

- Il certificato sui precedenti penali

- Il curriculum vitae
- Il certificato di cittadinanza

Le domande corredate dalla documentazione comprovante I'idoneita' dei candidati vanno

presentate alla Segreteria della Scuola entro 8 gioini dalla pubblicazione del Bando"

Le domande incomplete e quelle p.rr.nuG fuori termine non verranno prese in

considerazione.
L" person. di cui all'am.1 02, c. 1 - 3 della Legge sui veterani della guerra patriottica

croata e dei loro familiari (GU l21l17) sono invitate a presentare la conferma ai sensi

dell'art.103 c.1 detta t-egge sui veterani della guerra pairiottica croata e dei loro familiari

(GU121/17),chesitrovasullinkdellapaginadelMinistero:
https://braniielji.gov.hr lzaposliavanle-S+:fu+:, maggiori informazioni legate alla

documentazione necessaria per ottenere il cliritto dipreceden za per il posto di lavoro le

trovate nel seguente iink:



https://branitelj i.gov.hr/UserDocslmages/A{G ll2o/o2}ProsinaclZapo%C\%AlljavanjellP
OPIS%2OD OKAZA%2OZA%
20O STVARIVANJ E%2OPRAVA%2}PRI%2\ZAP O%CS%A0LJAVANJU.pdf
Al concorso possono partecipare i candidati di entrambi i sessi. (art.13 - Legge sulle pari
opportunitd dei sessi 

(6GU" 
82108.e 69117). I terminiusati in questo Bando di concorso si

riferiscono a persone di entrambi i sessi.

La documentazione consegnata in merito al concorso verra' utilizzata solo ed

esclusivamente a tale scopo e depositata nell'archivio scolastico.


