
CONCORSO

Ai sensi dell'articolo 107 comma 1 e 2 della Legge sull'educazione e

I'istruzione nelle scuole elementari e nelle scuole medie superiori (GU
87108,86/09,921t0,105110,90111,51t2,16112,961t2,126112,94113,152114,07117,6
8/18, 98/19 e 64120 ) la SMSI di Fiume, Fiume, E. Bardi6 6,
il L3 novembre2020 bandisce il

CONCORSO

Per la copertura dei seguenti posti di lavoro :

Insegnante di geografia- per 4 ore settimanali di lavoro diretto, tempo determinato
Insegnante di storia- per 12 ore settimanali di lavoro diretto, tempo determinato
Insegnante di diritto economico- per 2 ore-sEttimanali di lavoro diretto, tempo
determinato
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Odgovaraju6a strudna sprema i potrebno pedago5ko-psiholo5ko obrazovanje traZenog
kadra utvrduje se / Pravilnikom o strudnoj spremi i pedago5ko -psiholo5kom obrazovanju
nastavnika u srednjem Skolstvui Regolamento sulla qualifica professionale e

sull'istruzione pedagogico-psicologica dei docenti al livello di insegnamento medio
superiorehfi ps":/&a"r_odn_e=nw-in_e.nn.lr/_clan_qls"lszbenill995*AlJ*2.8etml

Il candidatola deve soddisfare tutte le condizioni previste dalla Legge sull'educazione e
I'istruzione elementare e media superiore (articoli 105 e 106) e dalla Legge
sull'educazione e I'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 ( di cui la data di rilascio non deve risultare

superiore ai 3 mesi )
- Il curriculum vitae
- Attestato di cittadinanza
- Certificato dell'Assicurazione previdenziale ( elektronidki zapis iz mirovinskog

osiguranja)



Il candidato che rcalizza il diritto alla precedenza nell'assunzione in base alla Legge sui
difensori della Guerra Patriottica e dei loro famigliari (GU I2l/17), e'obbligato ad
allegare alla domanda gli attestati di cui all'art.l03, comma 1, della suddetta legge,
reperibili sulle pagine Interngt del competente Ministero
(hups://uprava.gov.hrlo-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-
odnose/zaposlj avanj e/prednost-pri-zaposlj avanj ul 7 38).
Le domande corredate dalla documentazione comprovante I'idoneita'dei candidati causa
della generale situazione sanitaria vanno presentate esclusivamente per via elettronica
sulla e-mail: sts-smsi@,email.t-com.hr entro 8 giorni dalla pubblicazione del Bando.
Le domande incomplete e quelle pervenute fuori termine non venanno prese in
considerazione.
La documentazione deve essere in forma di fotocopia.
Sull'esito del concorso i candidati verranno informati entro 8 giorni dalla selezione
definitiva.
La documentazione consegnata in merito al concorso verra' ttilizzata solo ed
esclusivamente a tale scopo e depositata nell' archivio scolastico.


