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In base agli articoli 40 e 41 della Legge sulle istituzioni (G.U. 29/97, 47/99 i 35/08127/19), all' articolo  

37 della Legge sull' educazione e istruzione prescolare (G.U. 10/97,107/07,94/13,98/19), agli articoli  

37 e 38  dello Statuto della Scuola dell' infanzia Petar Pan Dignano - Dječji vrtići Petar Pan Vodnjan ed 

alla Delibera del Consiglio di amministrazione  delle Scuole dell' infanzia Petar Pan Dignano - Dječji 

vrtići Petar Pan del 10  dicembre 2020,  si bandisce il 

 

C O N C O R S O 

per la nomina del direttore/trice 

della Scuola dell' infanzia  Petar Pan Dignano - Dječji vrtići Petar Pan Vodnjan 

Alla carica di direttore/trice della scuola dell' infanzia può esser nominata la persona che soddisfa le 

seguenti condizioni: 

• soddisfa le condizioni richieste per lo svolgimento delle mansioni di educatore o collaboratore 

professionale  

• minimo cinque (5 ) anni di esperienza nel campo dell' educazione prescolare 

 

Il direttore /trice viene nominato per il periodo di 4 (quattro) anni. 

Alla richiesta scritta e autografata vanno allegati i seguenti documenti: 

1. Certificato comprovante la qualifica professionale acquisita: diploma o documento 

comprovante il titolo professionale/accademico acquisito  (fotocopia) 

2. Certificato comprovante la cittadinanza della Repubblica di Croazia (fotocopia) 

3. Curriculum vitae con descrizione dell'esperienza lavorativa precedente (autografato) 

4. Certificato attestante il superamento dell'esame di Stato o certificato comprovante 

l'addempimento delle condizioni secondo l'articolo 32  del Regolamento sul tipo di qualifica 

professionale dei dipendenti professionali nonché tipo e livello di qualifica professionale degli 

altri dipendenti nella Scuola dell' infanzia (G.U.  133/97 e 4/98). 

5. Dichiarazione scritta (e autografata) del candidato di conferma sull’ inesistenza di 

impedimenti, relativi all' articolo 25, comma 2 della Legge sull' educazione e istruzione 

prescolare, per la sua accettazione in rapporto di lavoro, non antecedente a 8 giorni dalla 

pubblicazione del concorso 

6. Certificato del tribunale competente sull'inesistenza di procedimenti penali a carico del 
candidato, non antecedente dalla data di pubblicazione di questo concorso 

7. Certificato del tribunale comprovante che non ci sono procedure per infrazioni in atto in base 
all'articolo 25 comma 4, non antecedente alla data di pubblicazione del concorso 
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8. Certificato da parte del Centro per la previdenza sociale ( a seconda del luogo di residenza) 
sull’inesistenza di  misure preventive a carico del candidato secondo l’articolo 25 della Legge 
sull' educazione e istruzione prescolare (G.U. 10/97.,107/07. e 94/13.), non antecedente alla 
data di pubblicazione del concorso 

9. Certificato comprovante l'esperienza lavorativa nel campo dell' educazione prescolare: 
certificato o registrazione elettronica dei dati sullo stato giuridico del lavoro del registro 
dell'Istituto Croato per l'Assicurazione Pensionistica HZMO, non antecedente alla data di 
pubblicazione del concorso e il certificato dell'istituto prescolare sul tipo e la durata 
dell'impiego. 

10. Certificato/dichiarazione comprovante la conoscenza attiva della lingua italiana. 

 

Il certificato medico di idoneità sanitaria per lo svolgimento di tale mansione viene presentato dal 
candidato prescelto, prima della stipula del contratto di lavoro. 

La documentazione richiesta può essere presentata anche in copie non autenticate, e il candidato 
prescelto è tenuto a presentare gli originali o le copie autenticate prima della nomina. 

- I candidati che, secondo regolamenti particolari, esercitano il diritto di priorità, devono fare 

riferimento a tale diritto nella domanda, cioè allegare alla domanda tutta la documentazione prescritta 

secondo una legge speciale e hanno la precedenza sugli altri candidati solo a parità di condizioni 

 
- Il candidato che può esercitare il diritto di priorità ai sensi dell'articolo 102 della Legge sui veterani 

della Guerra patriotica croata e dei loro famigliari (G.U. 121/17), con la richiesta al bando, è tenuto a 

presentare la prova di soddisfare le condizioni richieste e tutte le prove necessarie disponibili al link 

del Ministero dei veterani croati: 

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

%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf 

 

Le domande pervenute oltre il termine del Concorso e quelle incomplete non verranno prese in 
considerazione. 
Per il posto di direttore/trice possono concorrere persone di entrambi i sessi.  

I termini usati in questo concorso, e che si attribuiscono a un genere, sono usati in forma neutra e si 
riferiscono sia al genere maschile che a quello femminile. 

Saranno ritenute valide le domande pervenute in tempo e quelle che soddisfano tutte i requisiti del 
concorso nonché corredate di tutta la documentazione e i dati richiesti. 

Le persone che aderiscono al concorso la cui domanda non è valida, non verranno considerati come 
candidati, e verrà data loro comunicazione scritta per la quale non è prevista la possibilità di ricorso 
legale. 

Con l’adesione al concorso, i candidati accettano espressamente che l’isituzione D.V.-S.I. Petar Pan 

Vodnjan-Dignano possa raccogliere, utilizzare ed elaborare ulteriormente i dati allo scopo di 

condurre le procedure del concorso in conformità con le disposizioni del Regolamento generale sulla 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf


protezione dei dati e la Legge sull'attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(G.U. 42/18). 

 

Il Concorso entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sui quotidiani „ Glas Istre“  ,” La voce del 

popolo”, nella „Gazzetta Ufficiale“, sulle pagine Web e sulla bacheca delle S.I. -  D.V. Petar Pan 

Vodnjan-Dignano nonché sulle pagine dell'Ufficio di collocamento. Il concorso è stato pubblicato 

l'08/01/2021.      

 

Le domande, corredate dai documenti richiesti vanno inoltrate per posta raccomandata in busta 

sigillata con la dicitura: „Concorso per la nomina del direttore/trice„ entro  8 (otto) giorni dalla data di 

pubblicazione del Concorso, al seguente indirizzo: Scuola dell' infanzia Petar Pan Dignano - Dječji vrtići 

Petar Pan Vodnjan, S.Rocco 17, 52215 Vodnjan, 

I candidati verranno informati dell'esito del Concorso entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la 

consegna delle domande. 

 

 

 

                                                                                        Il  Consiglio di amministrazione 

D.V.-S.I. PETAR Pan Vodnjan-Dignano 

 

 


