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U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u 
nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u 
osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva 
UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski 
potencijali 2014.-2020., 
 
Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana Rovinj - Rovigno, Carducci 20, 
Rovinj – Rovigno, kao partner u projektu raspisuje  
 

POZIV 

 
za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju 

 
Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI 
Broj traženih osoba: 1 
 

 Mjesto rada: 

R.br. Naziv škole i sjedište Razred 
2019./2020. 

Sati 
tjedno 

62. Talijanska srednja škola- Scuola media 
superiore italiana Rovinj- Rovigno, Carducci 20, 
52210 Rovinj 

2 34 

 

 Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020. 

 

 UVJETI:  najmanje završena srednja škola 

 
OPIS POSLOVA: 

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u 
razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, 
senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, 
izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u 
komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u 
obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s 
učiteljima/ nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje 
pojedinih učenika ili skupine učenika. 
 
S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u 
razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od 9. rujna 2019. godine do lipnja 2020. 
godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze. 
 
U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i 
mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge. 
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Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici: 
 

 dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj 
stručnoj spremi), 

 dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice), 

 životopis, 

 uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, 

 potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u 
minimalnom trajanju od 20 sati 

 
Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove 
pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. 
Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. 
Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu 
obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe 
projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva 
broj UP.03.2.1.03. 
 
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora 
dužni dostaviti na uvid originalne dokumente. 
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene 
najkasnije s datumom 14.08.2019. i dostavljaju se na adresu Škole s naznakom „Javni poziv za 
obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“. 
Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi 
trebaju navesti škole po redoslijedu interesa. 
 
Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka. 
 
 

    Ravnateljica 
Ines Venier, prof. 
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Rovigno, 07/08/2019 
 
Nelľambito del progetto „MOZAIK 3“ che si svolge nelľambito dello strumento „Assicurazione 

degli insegnanti di sostegno e degli educatori per gli alunni con difficoltà di sviluppo nelle 

istituzioni educativo- istruttive elementari e medie superiori- fase III“ in base alľinvito UP.03.2.1.03 
del Fondo sociale nelľambito del Programma operativo „Efficacia delle risorse umane 2014- 
2020“, 
 
Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana Rovinj - Rovigno, Carducci 20, 
Rovinj – Rovigno quale partner del progetto bandisce 
 

Ľ INVITO PUBBLICO 
 

a svolgere le mansioni di insegnante di sostegno per gli alunni che presentano difficoltà nello 

sviluppo 
 

Posto di lavoro: INSEGNANTE DI SOSTEGNO 
Numero richiesto di persone: 1 
 

 Luogo di lavoro: 

 

N.ord. Denominazione della scuola e sede Classe 
2018./2019. 

Ore 
settimanali 

62. Talijanska srednja škola- Scuola media 
superiore italiana Rovinj- Rovigno, Carducci 20, 
52210 Rovinj 

2 34 

 

 Tipo di contratto: contratto di lavoro a tempo determinato per ľanno pedagogico 

2019./2020. 
 

 CONDIZIONI: almeno il diploma di scuola media superiore 

 
Descrizione delle mansioni: 

Il compito principale delľinsegnante di sostegno è di offrire agli alunni con difficoltà nello sviluppo 

un'assistenza diretta nel corso del processo educativo- istruttivo nei compiti che richiedono 

attività comunicativa, sensoriale e motorica degli alunni, nel movimento, un appoggio all' attività 

comunicativa, sensoriale e motorica degli alunni, nel movimento, un appoggio alle attività 

quotidiane didattiche, extrascolastiche e alľesterno della classe. Le mansioni delľinsegnante di 
sostegno sono: fornire aiuto nella comunicazione e nel coinvolgimento sociale, assistenza nel 
muoversi, assistenza nel consumo di cibo e bevande, assistenza nello svolgimento delle 
esigenze di carattere igienico, assistenza nello svolgimento di attività e compiti scolastici, 

collaborazione con gli insegnanti/docenti ed i coetanei delľalunno in classe e mansioni specifiche 
per il funzionamento dei singoli alunni o del gruppo di alunni. 
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Con il candidato/la candidata scelto/a come insegnante di sostegno per gli alunni con difficoltà 

nello sviluppo sarà stipulato un contratto scritto della durata da 9 settembe 2019 a giugno 2020 

nel quale verranno stabiliti diritti e doveri reciproci. 
 
Nella domanda il candidato/la candidata deve indicare i dati personali (nome e cognome, data e 
luogo di nascita, indirizzo, numero di telefono e cellulare) e fornire tutti gli allegati richiesti. 
 
Alla domanda il candidato/a ha ľobbligo di allegare i seguenti documenti in forma originale o 
fotocopia: 

 la prova concernente ľadeguato livello di istruzione (fotocopia del diploma di laurea 
oppure il certificato attestante il livello ďistruzione conseguito) 

 la prova attestante la cittadinanza croata (fotocopia del certificato di cittadinanza) 

 curriculum vitae, 

 certificato del casellario guidiziale (la cui data di rilascio non deve superare i 6 mesi), 

 il certificato attestante la frequenza del programma di formazione per le mansioni di 
insegnante di sostegno, della durata minima di 20 ore. 

 
Possono partecipare alľinvito anche i candidati/le candidate che non hanno terminato il 
programma di formazione per le mansioni di insegnante di sostegno, della durata minima di 20 
ore, a condizione che lo concludano prima delľ inizio del lavoro. Tutti i candidati scelti sono 
obbligati a superare il  programma di formazione degli insegnanti di sostegno prima di iniziare a 
svolgere il loro lavoro. I candidati che hanno già terminato questo programma, devono recapitare 

il certificato che lo attesta e non hanno ľ obbligo di frequentare il corso di formazione. Il corso di 

formazione sarà organizzato dalla Regione Istriana nelľambito delľattuazione del progetto 

„MOZAIK 3“. La scelta dei candidati verrà attuata conformemente all' Indicazione per i candidati 

numero UP.03.2.1.02. 
 
Non è necessario che le fotocopie degli allegati siano autenticate. I candidati avranno però il 
dovere di esibire gli originali prima della stipulazione del contratto. 
 
Le domande incomplete e non pervenute in tempo, non saranno prese in considerazione. 
 
Le domande in forma scritta, complete di tutti i documenti comprovanti le condizioni richieste nelľ 
invito pubblico, devono pervenire al massimo entro il 14 agosto 2019 e vanno recapitate alľ 
indirizzo della Scuola con l'indicazione „Invito pubblico per lo svolgimento delle mansioni di 
insegnante di sostegno per gli alunni con difficoltà nello sviluppo“. 

Gli interessati per ľassunzione in piú scuole recapitano tutti i documenti a tutte le scuole e nella 
domanda devono indicare le scuole secondo ľordine di preferenza. 
 
Il rapporto di lavoro con la scuola sarà stipulato a conclusione del procedimento di selezione. 

 
 
 
 

La Preside 
Ines Venier 

 
 

 
 
 


