TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ MRVICA BUJE
SCUOLA D'INFANZIA ITALIANA FREGOLA BUIE
Klasa: 007-03/22-01/01
Ur.broj.: 2163-2-4-02-22-1
Buje, 03.02.2022
Temeljem članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,
94/13 i 98/19) i članka 40. Statuta Talijanskog dječjeg vrtića Mrvica Buje (od dana 1.07.2015,
dopunjenog i izmijenjenog Odlukama Upravnog vijeća vrtića i Gradskog vijeća Grada Buje – Buie
od 7.07.2016), Upravno vijeće istoga, na sjednici održanoj dana 03.02.2022. godine raspisuje
NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice
UVJETI ZA RADNO MJESTO:
- da ispunjava uvjete za radno mjesto 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 obrazovanju
- 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)
- dokaz o državljanstvo (izvornik ili preslika)
- liječničku potvrdu o sposobnosti za rad ili presliku sanitarne iskaznice ako je već u radnom
odnosu u vrtiću
- potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starija od 6
mjeseci )
- potvrda o poznavanju talijanskog jezika u govoru i pismu (izvornik ili preslika)
- elektronički zapis o radno – pravnom statusu (HZMO)
Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz rata i
članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu dostave dokaze o ostvarivanju prava
prednosti iz članka 103. Stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i
članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u
svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20
ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
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 GUPCA 13, 52460 BUJE, s naznakom
“NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA – NE OTVARAJ”.
Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za
podnošenja prijava.
Protiv upravnog ugovora ili drugog postupanja javnopravnog tijela ili pružatelja javnih
usluga stranka ima pravo na prigovor. Rok za prigovor je 8 dana.
Upravno vijeće
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Ai sensi dell'articolo 37 della Legge sull'educazione ed istruzione (GU 10/97, 107/07, 94/13
e 98/19) e dell'articolo 40 dello Statuto della Scuola d'infanzia italiana Fregola Buie (del 1 luglio
2015, modificato ed integrato secondo la Delibera del Consiglio d'amministrazione della Scuola
d'infanzia ed approvato dal Consiglio cittadino il 7 luglio 2016), il Consiglio d'amministrazione
della stessa, durante la sua seduta del 03 febbraio 2022, 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 la conoscenza scritta e parlata della lingua italiana (originale o copia)
- attestato elettronico sull’esperienza lavorativa
Si invitano le persone, in base all’articolo 102 comma 1-3 della Legge dei difensori croati della
Guerra patriottica e dei loro membri familiari (GU 121/17) , che accanto alla domanda al concorso
inviino le prove di perseguimento del diritto di vantaggio in base all’articolo 103 comma 1 della
Legge dei difensori croati della Guerra patriottica e dei loro membri familiari (GU 121/17). Il link
al sito del Ministero: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, mentre le informazioni
ulteriori sulle prove che sono necessarie per lo scopo di perseguimento del vantaggio nella ricerca
dell’occupazione, cercare al seguente link:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20
ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

I documenti vengono allegati in copia non autentica, tuttavia prima della scelta del candidato
dovranno essere mostrati i documenti originali.
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.
Nel momento della ricerca occupazionale entrambi i sessi sono in posizione paritaria.
I candidati saranno informati dell’esito del concorso entro 45 giorni dal termine per la
presentazione delle domande. Contro il contratto amministrativo la parte ha diritto al ricorso. La
scadenza per il ricorso è di 8 giorni.

Il Consiglio d’amministrazione

