Ai sensi dell'articolo 107 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 e 07/17) l’Osnovna
škola-Scuola elementare DOLAC di Fiume, via Dolac 12, nel periodo dal 01 al 08 marzo 2018,
bandisce il
CONCORSO
per i seguenti posti di lavoro

1. 1 insegnante di natura e biologia

– 13 ore di lavoro settimanali a tempo

determinato (supplenza fino al ritorno della dipendente dal permesso di maternità)
2. 1 insegnante di chimica – 8 ore di lavoro settimanali a tempo determinato (supplenza fino
al ritorno della dipendente dal permesso di maternità)
3. 1 insegnante d’informatica – orario completo a tempo indeterminato 40 ore di lavoro
settimanali
4. 1 insegnante di fisica - 8 ore di lavoro settimanali a tempo indeterminato
5. 1 segretario – orario completo a tempo indeterminato

CONDIZIONI RICHIESTE:
1.Titolo di studio in base agli articoli 105 e 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 e 07/17).
2.Condizioni specifiche in base alla Legge sull’educazione e l’istruzione nella lingua e
scrittura delle minoranze nazionali (GU 51/00,56/00corr).
Per tutti i posti di lavoro in questione e necessario conoscere la lingua italiana al livello madre lingua
Ai posti di lavoro richiesti, possono accedere persone di ambedue i sessi.

Le domande corredate di dati biografici (CV),di certificato del titolo di studio richiesto,di certificato di
cittadinanza e di attestato comprovante l’assenza di condanne penali la cui data di rilascio non deve
risultare superiore ai sei (6) mesi devono pervenire al seguente indirizzo: OŠ-SE DOLAC, Dolac 12,
51000 Fiume, entro 8 giorni dalla pubblicazione del presente Bando di Concorso.

Le domande incomplete e non pervenute entro il termine stabilito non verranno prese in
considerazione.

Na temelju članka 107. 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 i 07/17)
Osnovna škola-Scuola elementare Dolac iz Rijeke, Dolac 12, u vremenu od 01. do 08. ožujka
2018. godine raspisuje
NATJEČAJ
za popunjavanje sljedećih radnih mjesta

1. 1 učitelj/ica prirode i biologije - na određeno i nepuno radno vrijeme za 13 sati
rada tjedno (zamjena do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta)
2. 1 učitelj/ica kemije – na određeno i nepuno radno vrijeme za 8 sati rada tjedno
(zamjena do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta)
3. 1 učitelj/ica informatike – na neodređeno i puno radno vrijeme 40 sati rada tjedno
4. 1 učitelj/ica fizike - na neodređeno i nepuno radno vrijeme 8 sati rada tjedno
5. 1 tajnik/ica – na neodređeno i puno radno vrijeme 40 sati rada tjedno
TRAŽENI UVJETI:
1.Prema članku 105. i 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 i
07/17).
2. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN
51/00., 56/00.ispr).
Za sva radna mjesta potrebno je poznavanje talijanskog jezika na razini materinjeg jezika.
Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti životopis, preslik diplome, preslik domovnice i
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak ne stariji od šest (6)
mjeseci.
Prijave je potrebno dostaviti na adresu:Osnovna škola-Scuola elementare DOLAC, Dolac 12,
51000 Rijeka. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

