
Ai sensi degli articoli 126 e 127 della Legge sull'educazione e l’istruzione elementare e media 

superiore (GU 87/08, 86/09, 92/10, 105/10corr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 

152/14, 07/17 e 68/18), dell'articolo 12 comma 3 della Legge sull’educazione e l’istruzione 

nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali (GU 51/00 e 56/00) e degli articoli 57 e 59 

dello Statuto dell’Osnovna škola – Scuola elementare Dolac, Fiume, il Comitato scolastico 

dell’Osnovna škola – Scuola elementare Dolac, Fiume, il giorno 31 ottobre 2018, bandisce il 

CONCORSO  
per l’elezione e la nomina del direttore/ della direttrice della scuola  

Può essere nominata alla carica di direttore/direttrice della scuola una persona che abbia 

maturato minimo otto (8) anni di contributi previdenziali versati da enti scolastici, altresì da 

enti operanti nel settore della formazione o enti amministrativi statali preposti all’istruzione, 

di cui minimo cinque (5) anni di esercizio di attività educativo-istruttive presso istituzioni 

scolastiche e la quale soddisfi le seguenti condizioni: 

1. Aver completato un corso di studio idoneo per i posti di lavoro di maestro, insegnante 

o collaboratore presso l’istituzione scolastica nella quale viene effettuata la  nomina 

alla carica di direttore, nella fattispecie: 

 

a) Corso di laurea universitaria o 

b) Corso di studio integrato triennale e magistrale o 

c) Corso di laurea specialistico e 

 

d) aver superato l’esame di stato per maestro, insegnante o collaboratore (se il rapporto di 

lavoro è stato stipulato dopo il 12 marzo 1994). 

  

2. Oltre i candidati che hanno un titolo di studio di cui al punto l, a direttore/ direttrice 

della scuola elementare può essere nominata anche una persona che abbia terminato 

un corso di laurea per insegnante conseguendo 240 crediti formativi (ECTS). 

  

3. Eccezionalmente, il candidato che non soddisfa i requisiti di cui ai punti 1 e 2 del 

presente Bando di concorso può aspirare al ruolo di direttore/direttrice della scuola 

elementare qualora al momento dell’adesione al concorso per la carica di direttore, 

ricopra il ruolo di direttore/direttrice, minimo nel secondo mandato consecutivo ed era 

idoneo a tale funzione in base alla Legge sull’educazione elementare (GU 59/90, 

26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 e 76/05). 

 

4. Non devono esserci ostacoli all’occupazione in base all’articolo 106 della Legge 

sull'educazione e l’istruzione elementare e media superiore (GU 87/08, 86/09, 92/10, 

105/10corr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 e 68/18). 

 



5. Deve essere membro della Comunità Nazionale Italiana, in caso contrario deve 

padroneggiare completamente la lingua italiana sia nella forma scritta che in quella 

parlata. 

 

In allegato alla domanda è necessario allegare in copia semplice: 

  

 il curriculum vitae 

 il certificato di cittadinanza 

 il certificato del titolo di studio richiesto  

 l’attestato comprovante il superamento dell’esame di stato (se il rapporto di lavoro è 

stato stipulato dopo il 12 marzo 1994), o il documento probatorio che il candidato non 

debba sostenere l'esame di stato  (ai sensi dell'articolo 157 comma 1 e 2 della Legge 

sull'educazione e l’istruzione elementare e media superiore) 

 l’attestato comprovante l’assenza di condanne penali in base all'articolo 106 della 

Legge sull'educazione e l’istruzione elementare e media superiore (la cui data di 

rilascio non deve risultare superiore ai quindici (15) giorni) 

 l’attestato rilasciato dall’ente scolastico relativo alla durata e al tipo di servizio 

prestato 

 il documento attestante i contributi previdenziali versati (certificato o attestato 

telematico HZMO - Ufficio croato di assicurazione pensionistica) 

 l’attestato relativo alla copertura del ruolo di direttore per un periodo minimo di due 

mandati consecutivi, richiesto per i candidati che risultino idonei in base all’ Art. 126, 

cpv. 3 della Legge sull’educazione e l’istruzione nella scuola elementare e media 

superiore. 

 il certificato del registro degli elettori comprovante che il candidato sia membro della 

Comunità Nazionale Italiana, in caso contrario, un documento attestante l’ottima 

conoscenza della lingua italiana, sia nello scritto che nel parlato, rilasciato dal 

Dipartimento di italianistica della Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di 

Fiume.  

  

Oltre alla suddetta documentazione i candidati devono allegare il programma di mandato. 

 

I candidati i quali hanno diritto di precedenza all’assunzione secondo regolamenti speciali, si 

invitano di allegare alla domanda la documentazione necessaria. A parità di condizioni, i 

candidati di cui sopra hanno il diritto di precedenza all’assunzione. Per ulteriori informazioni 

consultare il link del Ministero: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS

%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA

VANJU.pdf 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


Al presente bando di concorso possono accedere persone di entrambi i sessi.  

Il direttore/la direttrice viene nominato/a alla carica per la durata di cinque (5) anni. 

Le domande incomplete, non firmate e non pervenute entro i termini del concorso, non 

saranno prese in considerazione. 

Il termine utile per presentare le domande e otto (8) giorni dalla pubblicazione del 

Bando di concorso. 

  

Le domande corredate debitamente vanno recapitate in busta chiusa recante la dicitura »Za 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja – ne otvarati» al seguente indirizzo: Osnovna 

škola – Scuola elementare Dolac, Dolac 12, HR – 51 000 Rijeka  

 

I candidati saranno informati sull’esito del concorso entro 45 (quarantacinque) giorni dalla 

decorrenza del termine di presentazione delle domande. 

 

Il bando è stato pubblicato sulle pagine web dell’OŠ-SE Dolac e nella Gazzetta Ufficiale il 

giorno 31 ottobre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 

87/08., 86/09., 92/10., 105/10.ispr, 90/11. 5/12., 16/12., 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17 i 

68/18), članka 12. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih 

manjina (NN 51/00 i 56/00)  i članka 57. i 59. Statuta Osnovne škole – Scuola elementare 

Dolac, Rijeka, Školski odbor Osnovne škole – Scuola elementare Dolac, Rijeka, dana 31. 

listopada 2018. godine, raspisuje 

NATJEČAJ  
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole  

Za ravnatelja/icu  školske ustanove može biti imenovana osoba koja ima najmanje osam (8) 

godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima 

državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno – 

obrazovnim poslovima u školskim ustanovama i ispunjava slijedeće uvjete: 

1. Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili 

stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može 

biti: 

 

a) Sveučilišni diplomski studij ili 

b) Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

c) Specijalistički diplomski stručni studij i 

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika ispitu (ako su radni 

odnos zasnovali nakon 12. ožujka 1994. godine). 

 

2. Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke l., ravnatelj/ica osnovne škole 

može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelja kojim se 

stječe 240 ECTS bodova. 

 

3. Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz točke 1. i točke 2. ovoga natječaja može 

biti ravnatelj/ica osnovne škole ako u trenutku prijave na Natječaj za ravnatelja/icu 

obavlja dužnost ravnatelja/ice u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala 

je uvjete za ravnatelja/icu propisane Zakonom o osnovnom školstvu («Narodne 

novine» br.59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01.i 76/05.) 

 

4. Ne smiju postojati zapreke za zapošljavanje iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju 

u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.ispr, 90/11. 5/12., 

16/12., 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17 i 68/18) 

 

5. Mora biti pripadnik talijanske nacionalne manjine ili ukoliko nije pripadnik talijanske 

nacionalne manjine mora u potpunosti vlada talijanskim jezikom u govoru i pismu. 

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti u presliku: 



  

 životopis 

 domovnicu 

 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu) 

 potvrdu o položenom stručnom ispitu (ako su radni odnos zasnovali nakon 12. ožujka 

1994. godine), odnosno dokaz da osoba nije dužna položiti stručni ispit (sukladno čl. 

157. st. 1. i 2. Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) 

 uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. 

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 15 dana) 

 potvrdu školske ustanove o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa 

 potvrdu ili elektronički zapis HZMO o stažu osiguranja 

 dokaz o obavljanju poslova ravnatelja najmanje u drugom uzastopnom mandatu na 

temelju st. 3. čl. 126. Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

 uvjerenje iz popisa birača kojim dokazuje pripadnost talijanskoj nacionalnoj manjini 

ili ukoliko nije pripadnik talijanske nacionalne manjine, dokument izdan od strane 

Odsjeka za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci kojim se dokazuje 

da je nakon provedenog testiranja dokazao da u potpunosti vlada talijanskim jezikom 

u govoru i pismu 

  

Povrh navedene dokumentacije kandidati su obvezni dostaviti i program za mandatno 

razdoblje. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni 

su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih 

uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu 

na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. 

Poveznica Ministarstva branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS

%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA

VANJU.pdf 

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Ravnatelj/ica se imenuje na razdoblje od 5 (pet) 

godina. 

Nepotpune, nepotpisane i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Natječaja. 

  

Prijave s navedenom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:  

Osnovna škola – Scuola elementare Dolac, Dolac 12, HR – 51 000 Rijeka  

s naznakom »Za Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja – ne otvarati». 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


  

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 45 dana od 

isteka roka za podnošenje prijava. 

Natječaj objavljen na web stranici OŠ-SE Dolac i u Narodnim novinama dana 31. listopada 

2018. godine. 

  

  

 


