
NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice OŠ-SE Belvedere/CONCORSO 

Na temelju članka 127. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Školi (NN 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 
članka 57. Statuta OŠ-SE Belvedere Rijeka, Školski odbor Osnovne škole-Scuola elementare Belvedere 
raspisuje 

NATJEČAJ 

za imenovanje ravnatelja/ice OŠ-SE Belvedere 

Kandidati za ravnatelja/icu moraju ispunjavati sljedeće nužne uvjete: 

1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog 
suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti: 

a) sveučilišni diplomski studij ili 

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

c) specijalistički diplomski stručni studij i 

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 
157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 

2. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 

3. najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu 
obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet 
godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. 

4. pripadnost kandidata talijanskoj nacionalnoj manjini, odnosno ako nije pripadnik talijanske 
nacionalne manjine da u potpunosti vlada talijanskim jezikom i pismom. Kandidat za 
ravnatelja koji nije iz reda pripadnika nacionalne manjine dokazuje da potpuno vlada jezikom 
i pismom nacionalne manjine dokumentom izdanim od strane odgovarajućeg odsjeka 
Filozofskog fakulteta u Rijeci, nakon provedenog testiranja kandidata. 

Osim osobe koja je završila neki od studija navedenih pod točkom 1. ravnatelj osnovne škole može biti i 
osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova. 

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete navedene pod točkom 1. ili ukoliko nije završila stručni 
četverogodišnji studij za učitelje kojim stječe 240 ECTS bodova,  može biti ravnatelj osnovne škole, ako 
u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom 
mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (NN br. 59/90, 
26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05). Ti kandidati moraju dostaviti dokaz iz kojeg je 
vidljivo da u trenutku prijave na natječaj obavljaju poslove ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom 
mandatu u školskoj ustanovi. 

Ravnatelj/ica se imenuje na pet (5) godina. 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, kandidati za ravnatelja/icu dužni su priložiti sljedeće 
dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici: 

- životopis, 

- diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, 

- domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu, 

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, 

- dokaz o radnom iskustvu u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne 
uprave nadležnim za obrazovanje - potvrda ustanove o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, 



- dokaz o položenom stručnom ispitu - potvrda (ako je prema zakonskoj obvezi kandidat morao polagati 
stručni ispit) ili dokaz da je osoba oslobođena polaganja stručnog ispita, 

- dokaz o stjecanju pedagoško-psihološkog obrazovanja/pedagoških kompetencija - potvrda (za 
kandidate koji su bili u obvezi stjecanja istog sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi) 

- dokumente radi dokazivanja dodatnih kompetencija (poznavanje stranog jezika, osnovnih digitalnih 
vještina i iskustva rada na projektima) – javna isprava o izvršenom testiranju znanja ili sudjelovanju u 
projektu, svjedodžba, uvjerenje, potvrda, certifikat ili druga javna isprava 

- uvjerenje nadležnog suda da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno 
članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca), 

- program rada za mandatno razdoblje. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 
82/16, 69/17). 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema posebnom 
zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju 
uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim 
uvjetima prema posebnom zakonu. 

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. 
Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da 
dostave i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i 
članovima njihovih obitelji  koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA
%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i mrežnoj 
stranici škole. 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno ili 
poštom na adresu škole: 

OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLE ELEMENTARE BELVEDERE 

KOZALA 41 

51000 RIJEKA  

s naznakom „Za natječaj za imenovanje ravnatelja - NE OTVARATI“ 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. 

Kandidati će biti pozvani na predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje sukladno članku 127. 
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

O rezultatima natječaja kandidati će pisano biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za 
podnošenje prijava. 

  

Dostavljena natječajna dokumentacija i podaci kandidata koristiti će se samo i isključivo u provedbi 
natječajnog postupka i po zaključenju postupka biti će arhivirani u pismohrani škole. 

 

 



Ai sensi dell'articolo 127 della Legge sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e medie 
superiori (GU 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) e all'art 57 dello Statuto della Osnovna škola-Scuola elementare Belvedere di Fiume, il Comitato 
scolastico della OŠ-SE Belvedere bandisce il 

CONCORSO 

per la nomina del direttore della Scuola (m/f) 

Alla carica di direttore può essere nominata la persona che:  

1) abbia completato gli studi universitari idonei per lavorare in qualità di insegnante o di 
collaboratore professionale nell'istituzione scolastica dove viene effettuata la nomina alla 
carica di direttore nella fattispecie: 

a) corso di laurea universitaria 

b) corso di laurea triennale integrata dalla laurea magistrale 

c) corso di laurea specialistico professionale 

d) abbia l'esame professionale d’insegnante o collaboratore professionale, tranne che in caso 
dell'art.157 comma 1 e 2 della Legge sull'educazione ed istruzione nelle scuole elementari e 
medie superiori, 

2) soddisfi i requisiti previsti dall'articolo 106 della Legge sull'educazione e l'istruzione nella 
scuola elementare e media superiore, 

3) abbia almeno otto (8) anni di contributi previdenziali versati da enti scolastici, altresì da 
enti operanti nel settore della formazione o enti amministrativi statali preposti all'istruzione, 
di cui minimo cinque (5) anni di esercizio in attività educativo - istruttive presso istituzioni 
scolastiche. 

4) è di nazionalità italiana; qualora il candidato non lo fosse, si reputa necessaria la completa 
conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. Tale conoscenza sarà comprovata mediante 
un documento rilasciato dopo un iter di valutazione dal preposto Dipartimento della Facoltà di 
Filosofia di Fiume. 

Oltre ai candidati che hanno un titolo di studio di cui al punto 1o, alla carica a direttore della scuola può 
essere nominata anche una persona che ha terminato un corso di laurea quadriennale per insegnanti 
conseguendo 240 crediti formativi (ECTS).  

In via eccezionale, il candidato che non soddisfa i requisiti di cui al punto 1 del presente Bando di 
concorso e che non ha terminato un corso di laurea quadriennale per insegnanti conseguendo 240 crediti 
formativi (ECTS), può essere nominato al ruolo di direttore della scuola elementare qualora al momento 
dell’adesione al Bando di concorso per la nomina del direttore, ricopre il ruolo di direttore minimo nel 
secondo mandato consecutivo ed era idoneo a tale funzione in base alla Legge sull’educazione 
elementare (GU 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 e 76/05). Tale fatto deve essere 
comprovato da un documento che confermi che al momento della partecipazione al Bando di concorso il 
candidato ricopre la carica di direttore della scuola al secondo mandato. 

  

Il direttore viene nominato per un periodo di cinque (5) anni.  

Alla domanda di partecipazione al Concorso firmata di mano propria il candidato deve obbligatoriamente 
allegare l'originale o la copia autenticata dei seguenti documenti: 

- Curriculum vitae, 

- Diploma di laurea attestante il grado d'istruzione e la qualifica professionale, 

- Certificato di cittadinanza, 



- Certificato/estratto digitale di dati dalla banca dati dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, 

- Attestato sull'esperienza lavorativa maturata nell'ambito dell'educazione e l'istruzione nella scuola 
elementare o media superiore (attestato del datore di lavoro), 

- Attestato dell'esame professionale o il documento comprovante l'assenza dell'obbligo dell'esame 
professionale, 

- Attestato delle competenze psicologiche e pedagogiche (per i candidati che sono in obbligo di sostenere 
tali esami in base alla Legge sull'educazione e l'istruzione nella scuola elementare e media superiore), 

- Attestato comprovante eventuali requisiti aggiuntivi (conoscenza di una lingua straniera, competenze 
digitali di base, esperienza di lavoro su progetti), 

- Attestato comprovante l'assenza di condanne penali che dimostri che non esistono impedimenti legali in 
merito all'art. 106. della Legge sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e medie superiori, la 
cui data di rilascio non risulti superiore ai 3 mesi, 

- programma di lavoro per il periodo del mandato. 

Al Concorso possono partecipare i candidati di entrambi i sessi come previsto dall'articolo 13 della  Legge 
sulle pari opportunità dei sessi. I termini usati in questo Bando di concorso si riferiscono a persone di 
entrambi i sessi.  

I candidati che usufruiscono del diritto di precedenza nell'impiego, a parità di condizioni, in base a leggi 
specifiche, devono evocare questo diritto esplicitamente nella domanda e fornire in allegato oltre ai 
documenti comprovanti l'idoneità secondo i requisiti richiesti, pure i documenti comprovanti lo status 
riconosciuto.  

Le persone di cui all'art.102, c. 1 - 3 della Legge sui veterani della guerra patriottica croata e dei loro 
familiari (GU 121/17) sono invitate a presentare la conferma ai sensi dell'art.103 comma 1 della Legge 
sui veterani della guerra patriottica croata e dei loro familiari (GU 121/17), che si trova sul 
ipercollegamento-link del Ministero dei difensori: 

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

Le domande corredate dalla documentazione richiesta dovranno pervenire entro il termine di otto (8) 
giorni dalla pubblicazione del Bando di concorso nelle „Narodne novine“ e sul sito della OŠ-SE Belvedere, 
al seguente indirizzo: 

OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLE ELEMENTARE BELVEDERE 

KOZALA 41 

51000 RIJEKA 

in busta chiusa con la dicitura "Concorso per la nomina del direttore - non aprire". 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete e non firmate oppure pervenute fuori il 
termine stabilito. 

I candidati saranno invitati a presentare il proprio Programma di lavoro per il periodo del mandato come 
stabilito dall'art. 127 della Legge sull'educazione e l'istruzione nella scuola elementare e media 
superiore.  

I candidati saranno informati sull'esito del Concorso entro quarantacinque (45) giorni dalla scadenza del 
termine di presentazione delle domande. 

  

La documentazione consegnata in merito al Concorso verrà utilizzata solo ed esclusivamente a tale scopo 
e depositata nell'archivio scolastico. 


