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AWISO SULLA SCELTA DEI CANDIDATI 

Si informano i candidati che hanno presentato la domanda al concorso per i posti di lavoro vacanti, pubblicato il 6 
dicembre 2019 sul sito e in bacheca dell' Ufficio di collocamento croato e della Scuola www.smsir.hr. che, in base 
al Verbale della Commissione per la procedura e la classificazione dei candidati, la Preside, previa approvazione 
del Comitate scolastico, in data 30 dicembre 2019 ha emanato la decisione sulla 

SCELTA DEI CANDIDATI 

1. per il posto di lavoro di insegnante di lingua tedesca a tempo determinate (supplenza) per 5 ore settimanali e 
stata scelta la prof.ssa Danijela Mihic; 

2. per il posto di lavoro di insegnante di filosofia a tempo indeterminate per 5 ore settimanali nonche 
insegnante di logica a tempo indeterminate per 1 era settimanale e state scelte il sig. Zeljan Soldatic, mag. in 
scienze internazionali e diplomatiche con assunzione senza qualifica; 

3. per il posto di lavoro di insegnante di sociologia a tempo indeterminate per 2 ore settimanali e state scelte il 
sig. Zeljan Soldatic, mag. in scienze internazionali e diplomatiche con assunzione senza qualifica; 

4. per il posto di lavoro di insegnante di matematica a tempo determinate per 12 ore settimanali sene stati 
sceiti Roberta Venier, bacc. in scienze marine e Luka Nreka con assunzione senza qualifica; 

5. per il posto di lavoro di insegnante di fisica a tempo indeterminate per 14 ore settimanali sene stati sceiti 
Roberta Venier, bacc. in scienze marine e Maurizie Matic con assunzione senza qualifica; 

6. per il posto di lavoro di insegnante di elettrenica a tempo indeterminate per 2 ore settimanali e stata scelta 
Roberta Venier, bacc. in scienze marine con assunzione senza qualifica; 

7. per il posto di lavoro di insegnante di informatica a tempo indeterminate per 13 ore settimanali e state 
scelto Maurizie Matic con assunzione senza qualifica; 

8. per il peste di lavere di insegnante di chimica a tempo determinate fine il 31 ageste 2020 per 2 ere 
settimanali e stata scelta Roberta Venier, bacc. in scienze marine con assunzione senza qualifica; 

9. per il peste di lavere di insegnante di anatomia e fisiolegia (6 ore settimanali), medicina sociale (1 ora 
settimanale), patofisiologia (2 ere settimanali), medicina clinica (2 ore settimanali) tutto a tempo 
indeterminate, e state scelto il dott. in scienze mediche Mladen Jasic; 
per il posto di lavoro di insegnante di medicina clinica (3 ore settimanali) a tempo indeterminate e stata 
scelta la fisieterapista Sandra Soffici con assunzione senza qualifica; 

10. per il posto di lavoro di insegnante di dermatovenerologia (1 ora settimanale) a tempo indeterminate e stata 
scelta la fisieterapista Sandra Soffici con assunzione senza qualifica; 

11. per il posto di lavoro di insegnante di patelegia e patofisiologia (1 ora settimanale) a tempo indeterminate e 
stata scelta la prof.ssa Lorena Pogliani con assunzione senza qualifica; 

12. per il posto di lavoro di insegnante di fondamenti di chinesielegia (3 ere settimanali), terapia fisica (5 ore 
settimanali), fondamenti di terapia fisica (5 ore settimanali), massaggi (6 di 10 ere settimanatii) tutto a->, 
tempo indeterminate e stata scelta la fisieterapista Sandra Soffici con assunzione senza qualifica; 

L'awise sulla scelta dei candidati e stata pubblicata sulle pagine web e in bacheca della Scuola in data 8 gennaio 
2020. 

la Preside 
plbf ssa Ines Venier 
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OBAVIJEST 0 IZBORU KANDIDATA 

Obavjestavamo kandidate koji su dostavili prijavu na natjecaj za slobodna radna mjesta, koji je objavljen dana 6. 
prosinca 2019. na mreznoj stranici i oglasnoj ploci Hrvatskog zavoda za zaposljavanje i Skole www.smsir.hr, da su 
na temelju Zapisnika Povjerenstva o provedenofn postupku i rang listi kandidata, Odiukom ravnateija skole uz 
prethodnu suglasnost Skolskog odbora dana 30. prosinca 2019. godine 

1. za radno mjesto nastavnika njemackog jezika na odredeno (zamjena) nepuno radno vrijeme, 5 sati nastave 
tjedno izabrana je Danijela Mihic, prof, njemackog jezika; 

2. za radno mjesto nastavnika filozofije na neodredeno nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno te logike 
na neodredeno nepuno radno vrijeme, 1 sat nastave tjedno izabran je g. Zeljan Soldatic, mag. medunarodnih 
i diplomatskih znanosti kao nestrucna zastupljenost; 

3. za radno mjesto nastavnika sociologije na neodredeno nepuno radno vrijeme, 2 sat nastave tjedno izabran je 
g. Zeljan Soldatic, mag. medunarodnih i diplomatskih znanosti kao nestrucna zastupljenost; 

4. za radno mjesto nastavnika matematike na odredeno nepuno radno vrijeme, 12 sati nastave tjedno izabrani 
su Roberta Venier, bacc. znanosti o moru i g. Luka Nreka kao nestrucna zastupljenost; 

5. za radno mjesto nastavnika fizike na neodredeno nepuno radno vrijeme, 14 sati nastave tjedno izabrani su 
Roberta Venier, bacc. znanosti o moru i g. Maurizio Matic kao nestrucna zastupljenost; 

6. za radno mjesto nastavnika elektronike na neodredeno nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno 
izabrana je Roberta Venier, bacc. znanosti o moru kao nestrucna zastupljenost; 

7. za radno mjesto nastavnika informatike na neodredeno nepuno radno vrijeme, 13 sati nastave tjedno izabran 
jeg. Maurizio Matic kao nestrucna zastupljenost; 

8. za radno mjesto nastavnika kemije na neodredeno nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 2020., 2 sata 
nastave tjedno izabrana je Roberta Venier, bacc. znanosti o moru kao nestrucna zastupljenost; 

9. za radno mjesto nastavnika anatomije i fiziologije - 6 sati nastave tjedno, socijalne medicine - 1 sat nastave 
tjedno, patofiziologije - 2 sata nastave tjedno, klinicke medicine - 2 sata nastave tjedno, sve na neodredeno 
vrijeme, izabran je dr.sc. Mladen Jasic, dr. med.; 

za radno mjesto nastavnika klinicke medicine - 3 sata nastave tjedno na neodredeno vrijeme izabrana je 
Sandra Soffici, bacc. physioth. kao nestrucna zastupljenost; 

10. za radno mjesto nastavnika dermatovenerologije, 1 sat nastave tjedno na neodredeno vrijeme izabrana je 
Sandra Soffici, bacc. physioth. kao nestrucna zastupljenost; 

11. za radno mjesto nastavnika patologije i patofiziologije, 1 sat nastave tjedno na neodredeno vrijeme izabrana 
je Lorena Pogliani, prof kao nestrucna zastupljenost; 

12. za radno mjesto nastavnika osnova kineziologije - 3 sata nastave tjedno, fizikalne terapije - 5 sati nastave 
tjedno, osnova fizikalne terapije - 3 sata nastave tjedno te masaze - 6 od 10 sati nastave tjedno, sve na 
neodredeno vrijeme izabrana je Sandra Soffici, bacc. physioth. kao nestrucna zastupljenost; 

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana 8. sijecnja 2020. na mreznoj stranici Skole www.smsir.hr i oglasnoj 

IZABRANI 

ploci Skole. 


