
Ai sensi degli articoli 126 e 127 della Legge sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori (GU 87/08, 86109,92170,105/10, 90111, 5112,16112,86172, 126112,94113, 152114,
7l17 e 68/08 ) all'art" 85 dello Statuto della Scuola, il Comitato scolastico della Srednjatalijanska
Skola Rijeka Scuola media superiore italiana Fiume bandisce il

CONCORSO per la nomina del Preside della Scuola (m/fl

Alla carica di Preside pud essere nominata la persona che:

- abbia completato gli studi universitari idonei per poter lavorare in qualitd di
insegnante o di collaboratore professionale nell'istituzione scolastica dove viene effettuata la
nomina alla carica di Preside. nella fattispecie:

a) corso di laurea universitaria
b) corso di laurea triennale integrata dalla laurea magistrale
c) corso di laurea specialistico professionale

- soddisfi i requisiti disciplinati dall'articolo 106 della Legge sull'educazione e l'istruzione
nella scuola elementare e media superiore

- soddisfi le condizioni per 1'assunzione degli insegnantipreviste dalla Legge sull'educazione
e istruzione nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali (GU 51/00, 56/00)

- abbia almeno otto (8) anni di contributi previdenziali versati da enti scolastici, altresi da enti
operantinel settore della formazione o entiamministrativi statali prepostiall'istruzione, di cui
minimo cinque (5) anni di esercizio di attivitd educativo - istruttive presso istituzioni
scolastiche.

- abbia I'esame professionale di insegnante o collaboratore professionale, tranne in caso
dell'art.l57 comma I e 2 della Legge sull'educazione ed istruzione nelle scuole elementari e

medie superiori
ln base agli articoli 87 e 88 dello Statuto della SMSI di Fiume STS Rijeka vengono valutati pure
eventuali requisiti aggiuntivi :

1) conoscenza della lingua straniera
2) oompetenze digitali di base

3) esperienza di lavoro sui progetti
Il Preside viene nominato per un periodo di cinque (5) anni.

Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve obbligatoriamente allegare l'originale
o la copia autenticata dei seguenti documenti:

- Curriculum vitae,
- Certificato di cittadinanza,
- Diploma di laurea attestante il grado d'istruzione e la qualifica professionale,
- Attestatodell'esameprofessionale,
- Attestato sull'esperienza lavorativa maturata nell'ambito dell'educazione e istruzione nella

scuola elementare o media superiore (attestato del datore di lavoro e attestato telematico
HZMO)

- Attestato comprovante l'assenza di condanne penali che dimostri che non esistano
impedimenti legali in merito all'art. 106. della Legge sull'educaziorie e l'istruzione nelle
scuole elementari e medie superiori, la cui data di rilascio non risulti superiore ai 6 mesi,

- Attestato comprovante eventuali requisiti aggiuntivi in rnerito all'articolo 87 dello Statuto
della Scuola media superiore italiana di Fiume



Le persone di cui all'art.102, c. 1 - 3 della Legge sui veterani della guerra patriottica croata e dei
loro familiari (GU l2ll17) sono invitate a presentare la conferma ai sensi dell'art.103 c.1 della
Legge sui veterani della guerra patriottica croata e dei loro familiari (GU 121117), che si trova sul
link della pagina del Ministero: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, maggiori
informazioni legate alla documentazione necessaria per ottenere il diritto di precedenzaper il posto
di lavoro le trovate nel seguente link:
https://branitelji.gov.hr/UserDocslmages/,NG/12o/oZ\ProsinaclZapoYocs%Alljavanje//POPIS%20
DOKAZA%2OZA%
20O STVARIVANJ E%20PRAVA%20PP.I%202 AP O%C5%A0LJAVANJU.pdf
Il candidato deve consegnare il Programma di lavoro per il periodo della durata del mandato.
Al concorso possono partecipare icandidati di entrambi i sessi. (art.l3 - Legge sullepariopportunitd
dei sessi 

(6GlJ" 
82108 e 69117). I termini usati in questo Bando di concorso si riferiscono a persone

di entrambi i sessi.

Le domande con rispettiva documentazione dovranno pervenire al seguente indirizzo Srednja
talijanska Skola Rijeka Scuola media superiore italiana Fiume ,Erazma Bardiia 6, 51000 Rijeka; in
busta chiusa con la dicitura "Concorso per la nomina del Preside - non aprire".
Non verranno prese in considerazione le domande incomplete oppure pervenute fuoritempo"
I candidati verranno informati sull'esito entro 45 giorni dalla scadenzadel termine di presentazione
delle domande.

Il presente bando d aperto otto (8) giorni a partire dalla data della sua pubblicazione.
La documentazione consegnata in merito al concorso verra' utllizzata solo ed esclusivamente a tale
scopo e depositata nell' archivio scolastico"
Data di pubblicazione: 20 marzo 2019, GU/NN e sulle pagine Web della scuola.

Il Presidente del Comitato scolastico della
Srednja talijanska Skola - Rijeka

i7 superiore italiana - Fiume

la Mariani Subat,



Na temelju dlanka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli (Narodne
novine 87/08.,86109.,92110.,105/10.,9 0111.,5112.,16112",86112.,126112.,94113., l52l14.,7l17 i 68/08)
te u skladu s dl. 85 Statuta Skole, Skolski odbor Srednje talijanske Skole - Rijeka Scuola rnedia
superiore italiana Fiume objavljuje

NA TJ E AA J za i me n ov a nj e r av n ar e lj a/r av n at elj i c e i k o I e

Zaravnatelja Skole moZe biti imenovana osoba koja:

- ima zavr5en studij o<lgovaraju6e vrste zarad na radnom mjestu nastavnika ili strudnog suradnika u
Skolskoj ustanovi u kojoj se imenuje zaruvnatelja, a koji moZe biti:

a) sveudili5ni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveudili5ni studij ili
c) specijalistidki diplomski strudni studij

- ispunjava uvjete propisane dlankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
Skoli,

- ispunjava uvjete za zapolljavanje nastavnika sadrZane u odredbama Zakona o odgoju i
obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 5l/00, 56/00)-

- ima najmanje osam (8) godina staZa osiguranja u Skolskim ili drugim ustanovama u sustavu
obrazovanja ili u tijelima drZavne uprave nadleZnim za obrazovanje, od dega najmanje pet (5)
godina na odgojno-obrazovnim poslovima u Skolskim ustanovama

- ima poloZen strudni ispit,za uditelja , nastavnika ili strudnog suradnika, osim u sludaju dlanka
157.st"1.i2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli

Sukladno dl. 87" i 88. Statuta STS Rijeka SMSI di Fiume vrednuju se i eventualne dodatne
kompetencije;

- poznavanje stranog jezika
- osnovne digitalne vjeStine
- Iskustvo rada na projektima

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na nadedaj kandidat je obvezan priloZiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici slijededu
dokumentaciju: -

- Zivotopis
- dokaz o drZavljanstvu,
- diplomu o stedenoj strudnoj spremi,
- dokaz o poloZenom strudnom ispitu odnosno dokaz daje osoba oslobodena obveze polaganja

strudnog ispita
- dokaz o staZu osiguranja (potvrda ili elektronidki zapis HZMO i potvrda osnovne i/ili srednje

Skole o vrsti i trajanju poslova)
- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog

odnosa iz dl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli, ne starije od 6
mjeseci

- dokaz o eventualnim dodatnim kompetencijama sukladno dlanku 87. Statuta Srednie
talijanske Skole - Rijeka



Pozivaju se osobe iz dlanka 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
domovinskog rata i dlanovima njihovih obitelji OIN 121l17.) dauzprijavu na nadedaj dostave
dokaze iz dlanka 103. stavak 7. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i dlanovima
njihovih obitelji (\lN 121l17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:
https:l/branitelji.gov.hrlzaposljavanje-8431843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni
za ostvarivanje prava prednosti pri zapoSljavanju, potraZiti na slijededoj poveznici:
https://branitelj i.gov.hri UserDocslmages/A.,iG ll2o/o20ProsinaclZapo%C\%AlljavanjellPOPIS%2O
DOKAZA%2OZA%
20O STVARIVANJE%2 0P RAVA% 20PP.t%202 AP O%C 5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidat za ravnatelja duLanje dostaviti i Pogram rada za mandatno razdoblje.
Na natjedaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola (el. 13. Zakona o ravnopravnosti
spolova, NN RH br. 82/08 i 69117).

Izrazi koji se koriste u ovom Natjedaju, a imaju rodno znadenje, neutralni su i odnose se jednako na
mu5ki i Zenski rod.

Prijave s navedenim prilozima potrebno je dostaviti na adresu Skole: Srednja talijanska Skola - Rijeka
Scuola media superiore italiana Fiume, Erazma Bardi6a 6, 51 000 Rijeka; u zatvorenoj omotnici s

naznakom ,Za natjeilaj za izbor ravnatelja - ne otvarati".

Nepravovremene prijave iprijave s nepotpunom dokumentacijom neie se razmatrati.
O rezultatima natjedaja kandidati ie biti izvije5teni u roku od 45 dana od dana isteka roka za
podnoSenje prijava.

Rok za podno5enje prijavaje osam (8) dana od dana objave natjedaja.

Sva dokumentacija predana u svrhu prijave na natjedaj biti 6e upotrijebljena jedino i iskljudivo u tu
svrhu te pohranjena u Skolskom arhivu.

Datum objave: 20.03.2019. u ,,Narodnim Novinama" i na mreZnim stranicama Skole.

Predsj ednica Skolskog odbora

Srednje talijanske Skole - Rijeka

media superiore italiana Fiume:

Mila Mariani Subat, prof^l


