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Na temelju clanka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj skoli (Narodne Novine, 
br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i 
clanka 120. Statuta Talijanske srednje skole - Scuola media superiore italiana Rovinj - Rovigno, 
ravnateljica donosi 

1. U provedenom natjecaju za zasnivanje radnog odnosa od 28. prosinca 2018. godine nije izabran 
1 izvrsitelj/izvrsiteljica na radno mjesto nastavnika/ce hrvatskog jezika. 

2. Tri sata hrvatskog jezika raspodijelit ce se nastavnicima hrvatskog jezika zaposlenima u Skoli kao 
sati iznad norme. 

3. Ova Odiuka dostavit ce se Hrvatskom zavodu za zaposljavanje i objavit ce se na mreznim 
stranicama Skole. 

4. Ova Odiuka stupa na snagu danom donosenja. 

Talijanska srednja skola - Scuola media superiore italiana Rovinj - Rovigno objavila je dana 28. 
prosinca 2018. na mreznim stanicama i oglasnim plocama Hrvatskog zavoda za zaposljavanje i Skole 
natjecaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika/ce hrvatskog jezika za 3 sata 
nastave na neodredeno nepuno radno vrijeme. 
Skolski odbor na sjednici odrzanoj 16. sijecnja 2019. godine nije dao prethodnu suglasnost u vezi sa 
zasnivanjem radnog odnosa s predlozenim kandidatom za radno mjesto nastavnika/ce hrvatskog 
jezika. 
Slijedom navedenoga, odiuceno je kao u izreci. 

ODLUKU 
O NEIZBORU KANDIDATA PO NATJECAJU 

ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/CE HRVATSKOG JEZIKA 

O b r a z l o z e n j e 

Dostaviti: 
1. Tajnistvu ' 
2. Mrezna stranica Skole 
3. Hrvatskom zavodu za zaposljavanje, Podrucna sluzba Pula, Ispostava Rovinj 
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Ai sensi dell'articolo 125 della Legge sull'educazione e sull'istruzione nella scuola elementare e media 
superiore („NarodneNovine", n. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 , 
94/13, 152/14, 7/17 e 68/18) e dell'articolo 120 dello Statute della Talijanska srednja skola - Scuola 
media superiore italiana Rovinj - Rovigno, la Preside emama la 

DECISIONE 
SULLA MANCATA SCELTA DEL CANDIDATO 

AL CONCORSO PER IL POSTO DI LAVORO DI INSEGNANTE DI LINGUA CROATA 

1. A concorso concluso, nessun candidato e stato scelto per il posto di lavoro di insegnante di 
lingua croata. 

2. Le tre ore di lingua croata verranno distribuite come ore sopra la norma tra gli insegnanti di 
lingua croata gia in rapporto di lavoro presso la Scuola. 

3. Questa Decisione verra recapitata all'Ufficio di collocamento croato e pubblicata sulle pagine 
web della Scuola. 

4. Questa decisione entra in vigore con la data della sua emanazione. 

M o t i v a z i o n e 

La Scuola media superiore italiana Rovigno in data 28 dicembre 2018 ha pubblicato sulle pagine web 
nonche in bacheca deH'Ufficio di collocamento croato e della Scuola il concorso per il posto di lavoro 
di insegnante di lingua croata per 3 ore di insegnamento a tempo indeterminato - norma incompleta. 
II Comitato scolastico, alia seduta tenutasi il 16 gennaio 2019 non ha dato ii previo benestare in 
merito al rapporto di lavoro con il candidato proposto per il posto di lavoro di insegnante di lingua 
croata. 
In seguito a quanto detto sopra, e stato deciso come nel dispositivo. 

La Preside 
Prof.ssa Ipes Venier 

Recapitare a: 
1. Segreteria ^ 
2. Pagina web della Scuola 
3. Ufficio di collocamento croato, Servizio regionale a Pola, Sezione di Rovigno 


