TALIJANSKI DJEĈJI VRTIĆ MRVICA BUJE
SCUOLA D'INFANZIA ITALIANA FREGOLA BUIE
Klasa: 112-06/17-01/01
Ur.broj.: 2105/01-07/01-17-11
Buje, 08.12.2017
Temeljem ĉlanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i
94/13) i ĉlanka 7 i 8 Pravilnika o radu Talijanskog djeĉjeg vrtića Mrvica – Buje, Scuola
d'infanzia italiana Fregola - Buie, Upravno vijeće istoga, raspisuje
JAVNI POZIV
za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na odreĊeno (12 mjeseci) puno radno vrijeme.
Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju:
- nezaposlene osobe do navršene 30. godine života koje su u evidenciju nezaposlenih
osoba prijavljene najmanje 30 dana
- nezaposlene osobe bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale
- osobe koje nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale (bez
obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju), odnosno
evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja
obveznog mirovinskog osiguranja
- ima odgovarajući struĉnu spremu predviĊenu za obavljanje poslova radnog mjesta za
ĉije se osposobljavanje prima na struĉno osposobljavanje
Uz prijavu na natjeĉaj, potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o steĉenoj struĉnoj spremi – diploma (izvornik ili ovjerena preslika),
- domovnica (izvornik ili preslika),
- elektroniĉki zapis o podacima evidentiranim u matiĉnoj evidenciji Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natjeĉaja)
- uvjerenje o nekažnjavanju (izvornik - ne starije od dana objave natjeĉaja),
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i važeći dokaz o zdravstvenoj sposobnosti
kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova
radnog mjesta na koje se prima. Ako izabrani kandidat ne dostavi dokaz o zdravstvenoj
sposobnosti, smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane natjeĉajem.
Prijave na natjeĉaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana
objave natjeĉaja, na sljedeću adresu: TALIJANSKI DJEĈJI VRTIĆ MRVICA BUJE,
SCUOLA D'INFANZIA ITALIANA FREGOLA BUIE, MATIJE GUPCA13, 52460 BUJE, s
naznakom “ZA NATJEĈAJ – NE OTVARAJ”.
Nepotpune i nepravodobne prijave na natjeĉaj neće se razmatrati.
O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za
podnošenja prijava.
Natjeĉaj vrijedi od 08.12.2017. do 16.12.2017.
Upravno vijeće

Sigla amm.: 112-06/17-01/01
Num.prot.: 2105/01-07/01-17-11
Buje, 08 dicembre 2017
Ai sensi dell'articolo 26 della Legge sull'educazione ed istruzione (GU 10/97, 107/07 e
94/13) e dell'articolo 7 e 8 del Regolamento sul lavoro della Scuola d'infanzia italiana Fregola
Buie, Talijanski djeĉji vrtića Mrvica Buje, il Consiglio d'amministrazione della stessa,
bandisce il
BANDO PUBBLICO
per la presentazione di domanda di formazione professionale senza stabilire un rapporto
di lavoro
EDUCATRICE - a tempo determinato (12 mesi) e pieno orario
Condizioni per il posto di lavoro:
- che ha meno di 30 anni di vita ed e’ nell’evidenza delle persone disoccupate
dell’Ufficio collocamento croato registrata come persona disoccupata almeno da 30
giorni;
- senza adeguata esperienza di lavoro nella qualifica professionale acquisita
- indipendentemente dal periodo complessivo del periodo evidenziato
nell’Assicurazione pensionistica , non ha piu’ di 12 mesi di lavoro nell’acquisita
qualifica, ovvero del periodo di lavoro realizzato sulla tale base da parte di qualche
portatore dell’assicurazione pensionistica obbligatoria nella Repubblica di Croazia o
all’estero
- possiede l’adeguata preparazione professionale prevista per l’espletamento dei lavori
per la cui formazione la persona viene accettata alla formazione professionale
Alla domanda e’ necessario allegare:
- curriculum vitae
- certificato comprovante la formazione acquisita – diploma (originale o copia
autenticata)
- certificato di cittadinanza (originale o copia)
- certificato elettronico dell’evidenza dei dati nel registro dell’Istituto croato per
l'assicurazione pensionistica (non più vecchia della data di pubblicazione del bando)
- certificato penale (originale – non più vecchio della data di pubblicazione del
concorso)
Il candidato scelto deve presentare il certificato valido di idoneità sanitaria per
l’esecuzione delle mansioni per il posto di lavoro per il quale sarà assunto. Se il candidato
prescelto non presenta tale prova, si riterrà non soddisfi i criteri richiesti dal bando.
Le domande per il concorso con le prove d’idoneità, vanno inoltrate entro 8 giorni dalla data
di pubblicazione del concorso, al seguente indirizzo: TALIJANSKI DJEĈJI VRTIĆ
MRVICA BUJE, SCUOLA D'INFANZIA ITALIANA FREGOLA BUIE, MATIJE
GUPCA13, 52460 BUIE con la specifica "PER IL CONCORSO – NON APRIRE".
Le domande incomplete o pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.
I candidati saranno informati dell’esito del concorso entro 30 giorni dal termine per la
presentazione delle domande.
Il concorso e’ valido dall' 08/12/2017 al 16/12/2017.
Il Consiglio d’amministrazione

