TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA – BUJE, SCUOLA D'INFANZIA ITALIANA
FREGOLA – BUIE
Matije Gupca 13, 52460 Buje
tel. 052 773161
e-mail: talijanski.d.v.fregola@pu.t-com.hr
OIB: 97282233427
Klasa: 601-01/13-02/05
Ur.broj.: 2105/01-07/3-02-14-13
Buje, 31.01.2014
Temeljem članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07 i 94/13) i članka 35. i 36. Statuta Talijanskog dječjeg vrtića Mrvica – Buje, Scuola
d'infanzia italiana Fregola - Buie, Upravno vijeće Talijanskog dječjeg vrtića Mrvica – Buje,
Scuola d'infanzia italiana Fregola - Buie, raspisuje
NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice
UVJETI ZA RADNO MJESTO:
- ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika
- ima najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25.Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi
- da ispunjava uvijete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu
nacionalnih manjina
Ravnatelj se imenuje na 4 godine.
Uz prijavu na natječaj, potrebno je priložiti:
- životopis
- presliku osobne iskaznice
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma (izvornik ili ovjerena preslika)
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (izvornik ili ovjerena preslika)
- domovnica (izvornik ili preslika)
- liječničku potvrdu o sposobnosti za rad ili presliku sanitarne iskaznice ako je već u radnom
odnosu u vrtiću
- uvjerenje o nekažnjavanju (izvornik - ne starije od 6 mjeseci)
- potvrdu o pripadnosti talijanskoj nacionalnoj manjini (izvornik ili preslika)
- potvrda o poznavanju talijanskog jezika u govoru i pismu (izvornik ili preslika)
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana
objave natječaja, na sljedeću adresu:TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA – BUJE,
SCUOLA D'INFANZIA ITALIANA FREGOLA – BUIE, MATIJE GUPCA13, 52460 BUJE,
s naznakom “ NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA – NE OTVARAJ”.
Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za
podnošenja prijava.
Upravno vijeće

Ai sensi dell'articolo 37 della Legge sull'educazione ed istruzione (GU 10/97, 107/07 e 94/13)
e dell'articolo 35 e 36 dello Statuto della Scuola d'infanzia italiana Fregola - Buie, Talijanski
dječji vrtića Mrvica – Buje, il Consiglio d'amministrazione della Scuola d'infanzia italiana
Fregola - Buie, Talijanski dječji vrtića Mrvica – Buje, bandisce il
CONCORSO
per la nomina del direttore/direttrice
CONDIZIONI PER IL POSTO DI LAVORO:
- che risulti idonea ai requisiti previsti per il posto di lavoro di educatore/ice prescolare o
collaboratore professionale
- che abbia come minimo 5 anni di lavoro effettivo nel campo dell’educazione prescolare
- esente da condanne penali per imputazioni di cui all’articolo 25 della Legge sull'educazione
ed istruzione
- che soddisfi le condizioni stabilite dalla Legge sull’educazione ed istruzione nella lingua e
scrittura delle minoranze nazionali
Il direttore viene nominato per un periodo di 4 anni.
Alla domanda è necessario allegare:
- curriculum vitae
- fotocopia della carta d’identità
- certificato comprovante la formazione acquisita – diploma (originale o copia autenticata)
- certificato dell’esame professionale sostenuto (originale o copia autenticata)
- certificato di cittadinanza (originale o copia)
- certificato medico che attesti l’idoneità al lavoro o fotocopia del libretto sanitario che si è già
in rapporto di lavoro
- certificato penale (originale – non più vecchi di 6 mesi)
- attestato comprovante l’appartenenza alla minoranza nazionale italiana (originale o copia)
- attestato comprovante la conoscenza scritta e parlata della lingua italiana (originale o copia)
Le domande per il concorso con le prove d’idoneità, vanno inoltrate entro 8 giorni dalla data
di pubblicazione del concorso, al seguente indirizzo: SCUOLA D'INFANZIA ITALIANA
FREGOLA – BUIE, TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA – BUJE, MATIJA GUBEC 13,
52460 BUIE, con la specifica "BANDO DI CONCORSO PER LA NOMINA DEL
DIRETTORE – NON APRIRE".
Le domande incomplete o pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.
I candidati saranno informati dell’esito del concorso entro 45 giorni dal termine per la
presentazione delle domande.

Il Consiglio d’amministrazione

