
CONCORSO
Ai sensi dell'articolo 107 comma I e 2 della Legge sull'edicazione e

I'istruzione nelle scuole elementari e nelle scuole medie superiori (GU
87108,86n9,92110,105110,9011),,5112,16112,86112,126112,9411.3,152114,07117,6
8/18, 98/19 e 64120 ) la SMSI di Fiume, Fiume, E. Bardi6 6,

dal 25 marzo al 02 aprile 2022bandisce tl

CONCORSO
Per la copertura dei seguenti posti di lavoro :

Insegnante di storia- per 16 ore settimanali di lavoro diretto, tempo determinato-
supplenza
Insegnante sociologia- per 5 ore settimanali di lavoro diretto, tempo
indeterminato
Insegnante di latino- per 12 ore settimanali di lavoro direffo, tempo determinato-
supplenza
Insegnante di diritto economico- per 2 ore settimanali di lavoro diretto, tempo
indeterminato
Insegnante di merceologia- per 2 ore settimanali di lavoro diretto, tempo
indeterminato'

La qualifica professionale e l'istruzione pedagogico-psicologica vengono definite
dal Regolamento sulla qualifica professionale e sull'istruzione pedagogico-
psicologica dei docenti al livello di insegnamento medio superiore
https ://narodne-novine.nn.hrlclanci/sluzbeni/ I 996*0 I * 1*2 8.html

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 30 giorni dalladatadel concorso )
- Il curriculum vitae
- Documento comprovante la cittadinanza .

- Estratto dalla Previdenza sociale ( di cui la data di rilascio non deve risultare
superiore ai 30 giorni dalla data del concorso)

I candidato che usufruiscono del diritto di precedenza nell'assunzione in
conformita'all'aticolo 102 dalla Legge sui difensori della Guerra Patriottica e dei loro
famigliari (GU l2lll7), e'obbligato ad allegare alla domanda gli attestati di cui



all'art.103, comma 1, della suddetta legge, reperibili sulle pagine web del competente
Ministero
(https:/iuprava.gov.hr/o-ministarstw/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-
odnose/zaposlj avanj e/prednost-pri-zaposlj avanj tl 7 38).
https://brilritelji.gov.hr/UsgrDocslmages/dokumentiA{ikola/popis%20dokaza%202a%20
os*atrivanjeo/o2jpravao/o2}prednostioh2}prio/o2\zapoo/oC5%oAlljavanju-
%20ZOI{BDR%202021.pdF/o20ZOHBD:R%202021pdf

Il candidato che realizza il diritto alla precedenza nell'assunzione in base all'articolo 48. f
della Legge sulla tutela degli invalidi di guerra civili e militari
(GU 33192,57192,77 /92,27 /93,58/93,02194,76194,108195,108/96,8210r,103103 i l48ll3i
98119) e'obbligato ad allegare alla domanda gli attestati comprovanti tale diritto.
https://branitelji.gov.hrfuserDocslmages/dokumentiA{ikola/popis%20dokaza%202a%20
o sN ariv ary eo/o2}pr av ao/o2jpr e dno stioh2jpli%o2} zap oo/oC 5Yo Al lj av anjv
o/o2jZakono/o2} oo/o20 civ ilnimYo2} str adalnicimao/o2jizo/o2}DR.p df

Il candidato che usufruisce del diritto alla precedenza nell'assunzione in base all'articolo
9. della Legge sulla riabilitazione professionale e l'occupazione delle persone disabili
(GU l57ll3,l52ll4 i 39/18) e'obbligato ad allegare alla domanda gli attestati

comprovanti tale diritto nonche'il decreto comprovante l'invalidita' e il documento
comprovante le modalita' del precedente licenziamento.

hfips/lUranitetji.gov.h 0
ostvarivanj eo42 0pravao/o2 0predn IWAOMSZA\ffiS:AAilJ-AU*:
%o2\Zakono/o2}oYo20civilnimo/o2}stradalnicimaYo2}izYo2}DR.pdf

I candidati che hanno consegnato la documentazione completa entro il termine stabilito e

soddisfano tutte le condizioni del concorso veranno valutati
in base al Regolamento sull'assunzione presso la Scuola,media superiore italiana di
Fiume
Le domande corredate dalla documentazione comprovante I'idoneita'dei candidati vanno
presentate esclusivamente per posta sull' indirizzo:
Srednja talijanska Skola - Rijeka
Erazma Bariida 6

51000 Rijeka
Con la dicitura scritta sulla busta: '
,,Concorso ( posto di lavoro) - non aprire"
Le domande incomplete e quelle pervenute fuori termine non verranno prese in
considerazione.
La documentazione deve essere in forma di fotocopia. ,
Sull'esito del concorso i candidati verranno informati sulle pagine web della scuola nella
rubrica ConiorsiA{atj edaj i.
La documentazione consegnata in merito al concorso veffa utilizzata solo ed

esclusivamente atale scopo e depositata nell' archi io scolastico.


