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Dignano, 09.03.2021. 

 CONCORSO 

In base all' Art. 26 della Legge sull' educazione e istruzione prescolare (G.U. 10/97, 107/07, 94/13 

e 98/19) il Consiglio d'Amministrazione delle Scuole dell' infanzia - Dječji vrtići Petar Pan Dignano-

Vodnjan bandisce il Concorso per il posto di lavoro di 

 
1. DONNA DI SERVIZIO 

- uno (1) esecutore/esecutrice, a tempo indeterminato  

 
Condizioni previste: 

- scuola elementare 

- incensurabilita' in conformita' con l'Art. 25 della Legge sull' educazione e istruzione prescolare (G.U. 

10/97, 107/07 e 94/13). 

- attestato medico per il posto di lavoro previsto. 
 
Al Concorso possono accedere candidati di ambedue i sessi. 

I candidati hanno l'obbligo di consegnare, in allegato alla domanda di assunzione, i seguenti 

documenti in copia non autenticata: documento della qualifica, prova di cittadinanza croata, 

Curriculum vitae, Certificato di anzianita' lavorativa (estratto elettronico HZMO), Certificato di 

incensurabilita' e attestante l'assenza di procedimenti come da Legge sulle trasgressioni in 

conformita' con l'Art. 25 della Legge sull' educazione e istruzione prescolare (G.U. 10/97, 

107/07,  94/13 e 98/19). 

I candidati che si appellano alla priorita' di impiego in base alla legge speciale, hanno l'obbligo di 

appellarsi a questo diritto nella notifica peri l Concorso ed allegare alla notifica le prove che 

soddisfano i criteri del Concorso, nonche' le prove rimanenti con le quali si dimostra la priorita' di 

impiego in base alla legge speciale. 

I candidati che si appellano al diritto di priorita' in base all'articolo 102 paragrafo 1-3 della Legge 

sui difensori croati della guerra patriottica e dei membri delle loro famiglie (G.U. No. 121/17 e 

98/19) hanno il dovere di appellarsi in modo esplicito a questo diritto, nella notifica peri l concorso; 

accanto alla notifica allegare le prove che soddisfano le condizioni del Concorso e quindi allegare le 

prove adeguate che dimostrano l'attuazione del diritto di priorita' di impiego e che sono compresi 

nell' articolo 103. paragrafo 1. della Legge sui difensori croati della guerra Patriotica e dei 

membri delle loro famiglie (G.U. No 121/17 e 98/19). 

L'elenco delle prove necessarie per l'attuazione del diritto di priorita' di impiego in base all' art. 102 

paragrafo 1- 3 della Legge sui difensori croati della guerra Patriottica e dei membri delle loro 

famiglie (G.U. No. 121/17 e 98/19) vengono riportati e si trovano sul sito web del Ministero dei 

difensori croati. 

ll termine per presentare le richieste di assunzione e' di otto (8)  giorni dal giorno della 
pubblicazione del Concorso sulla bacheca e sul sito web dell' Ufficio di collocamento croato. 
Le domande incomplete e le domande non pervenute in tempo,  non saranno prese in 
considerazione. 
ll termine per presentare le richieste di assunzione e' di otto (8)  giorni dal giorno della 
pubblicazione del Concorso sulla bacheca e sul sito web dell' Ufficio di collocamento croato. 
Iscrivendosi a questo concorso, il candidato conferma di conoscere le basi legali della raccolta 
dei dati personali,nonche' la protezione della loro custodia e dei loro diritti, il tutto in base con 
il Regolamento (UE) n.2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
sulla protezione dei dati personali e alla libera circolazione dei dati. Il candidato invia il 
consenso alla SI Petar Pan di Dignano per la raccolta dei propri dati personali fino la fine del 
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concorso, cosi' come il consenso e la pubblicazione degli stessi dati sul sito web e sulla 
bacheca della scuola materna . 
Informazioni sulla protezione dei dati potete trovarle su sito web della scuola materna 
w.w.w.dvpetarpanvodnjan.hr. 

 

Le domande incomplete e le domande non pervenute in tempo, non saranno prese in 
considerazione. 

ll termine per presentare le richieste di assunzione e' di otto (8) giorni dal giorno della 

pubblicazione del Concorso sulla bacheca e sul sito web dell' Ufficio di collocamento croato. 

 
Le domande per il Concorso con la documentazione richiesta vengono recapitate all' 

indirizzo: 
 

Dječji vrtići Petar Pan Vodnjan 
- Scuole dell' infanzia Petar Pan Dignano 

S.Rocco 17 
52215 Vodnjan 

„ Per il Bando di concorso – donna di servizio“ 
 

I candidati verranno informati sull' esito delle elezioni entro quindici (15) giorni dal giorno 

dell'emanazione della decisione. 

Il Concorso e’ pubblicato sulla bacheca e sul sito web dell' Ufficio di collocamento croato e 

dell' Asilo il giorno 09- 03-2021 e rimane aperto fino al giorno 17-03-2021. 

 

 
LA DIRETTRICE : 

 
Daniela Vitasović-Uršić,v.r. 

                                                                                                                                                                     
                                                                                                          Cell. 0993512468 

 
 
 


