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La Regione Istriana, l'Assessorato cultura e territorialità, il giorno 26 novembre 2020 pubblica 
l' 

INVITO PUBBLICO 
per la selezione dei candidati alla carica di coordinatore e di membri del Gruppo 
di lavoro per la redazione del manoscritto del manuale per la Storia del territorio 
/ Territorialità sul territorio della Regione Istriana 

 

I 

In base a questo Invito pubblico verrà effettuata la selezione alla carica di coordinatore e di 

membri del Gruppo di lavoro per la redazione del manoscritto del manuale per la Storia del 
territorio / Territorialità sul territorio della Regione Istriana. 

II 

Per partecipare al lavoro del Gruppo di lavoro per la redazione del manoscritto del manuale 

per la Storia del territorio / Territorialità sul territorio della Regione Istriana (di seguito: 

Gruppo di lavoro) possono candidarsi le persone fisiche che sono interessate a lavorare sul 
lavoro di redazione del manoscritto del manuale di cui al punto I di questo Invito pubblico che 
soddisfano le condizioni stabilite da questo Invito pubblico. 

III 

Nel Gruppo di lavoro per la redazione del manoscritto del manuale per la Storia del territorio / 
Territorialità sul territorio della Regione Istriana vengono selezionati: 

- 1 (un) coordinatore del Gruppo di lavoro 
- 4 (quattro) membri del Gruppo di lavoro 

 



IV 

Le condizioni che devono essere soddisfatte dai candidati alla carica di coordinatore e di 
membri del Gruppo di lavoro: 

- deve aver terminato il corso di laurea di secondo livello o il corso di laurea magistrale 
e specialistica o uno studio che gli ha permesso di acquisire la qualifica che secondo 

norme speciali corrisponde alla qualifica di laurea magistrale 

- almeno cinque anni di esperienza nel campo dell’educazione e dell’istruzione o della 

scienza conseguita lavorando nell’insegnamento nelle istituzioni di educazione e 
istruzione o nella ricerca nel campo dell’educazione e istruzione o partecipando a 

progetti di sviluppo volti a migliorare il sistema educativo o scientifico 

- esperienza nell’attuazione del progetto Istituzionalizzazione della Storia del territorio 
sul territorio della Regione Istriana 

 

V 

I candidati a questo Invito pubblico devono avere le seguenti competenze: 

- sviluppate competenze digitali 
- alto livello di sviluppo di capacità comunicative, organizzative e professionali 

- spiccata capacità di lavorare in gruppo e rispetto delle scadenze fissate 

- conoscenza approfondita del sistema educativo nella Repubblica di Croazia 
- conoscenza dei documenti rilevanti delle politiche educative e conoscenza del 

concetto di approccio curricolare. 
 

VI 

Viene appurato che i Gruppi di lavoro per l’implementazione della storia del territorio sul 

territorio della Regione Istriana hanno determinato il concetto del manuale di cui al punto I di 
questo Invito pubblico come segue: 

A / Punti di partenza: concetto di lavoro, interdisciplinare, tematico 

B / Parti del contesto:  

1. La storia dell’Istria – carta d’identità dell’Istria 

2. Insegnamento – linee guida per l’inclusione della storia del territorio nel curriculum   
nazionale  

3. Esempi pratici   

4. Bibliografia sull’Istria 

 

VII 

Il coordinatore del Gruppo di lavoro coordinerà il lavoro dei membri del Gruppo di lavoro, al 
fine di inviare il manoscritto entro il termine stabilito secondo le istruzioni del cliente e del 
concetto assodato dai gruppi di lavoro 
I membri del Gruppo di lavoro prepareranno, in conformità con le regole della professione, 
del concetto stabilito dai gruppi di lavoro e dalle istruzioni del cliente, il manoscritto entro il 
termine stabilito.  



I compiti del coordinatore e dei membri del Gruppo di lavoro terminano dopo la pubblicazione 
del Manuale per la Storia del territorio della Regione Istriana. 
 

VIII 

Alla domanda per questo Invito pubblico si allegano: 

- la biografia  

- la prova dell’istruzione acquisita (copia del diploma o copia del certificato d’istruzione)  

- la prova dell’esperienza lavorativa richiesta: 
o certificato (nota elettronica o certificato) dell’Istituto di previdenza sociale 

croato sulle iscrizioni o la cancellazione all’assicurazione pensionistica da 

cui si appura l’età pensionabile e il titolo di studio, in originale 
- lettera motivazionale 

 
Nella domanda è necessario evidenziare l’argomento del concetto del manuale (di cui al 
punto VI di questo Invito pubblico) al quale il candidato è interessato. 

Le domande devono essere presentate entro 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione di 
questo Invito pubblico sulle pagine web della Regione Istriana, all’indirizzo: 

ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA 

Upravni odjel za kulturu i zavičajnost  

Assessorato cultura e territorialità 

52466 Novigrad – Cittanova, Mlinska 4/b 

con la dicitura „Javni poziv - priručnik Zavičajne nastave“  

Le domande incomplete o tardive o le domande che non soddisfano i requisiti formali 
richiesti da questo Invito pubblico non saranno prese in considerazione. 

Le parole e i termini che hanno un significato di genere e che sono utilizzati in questo Invito 
pubblico si riferiscono allo stesso modo al genere maschile e femminile indipendentemente 
dal fatto siano usati nel genere maschile o nel genere femminile. 

 

IX 

I candidati saranno informati dell’esito di questo Invito pubblico tramite posta elettronica 
entro e non oltre i 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.  

X 

Il coordinatore e i membri del Gruppo di lavoro sono nominati dal presidente della Regione 
Istriana su proposta dell’assessore dell’Assessorato cultura e territorialità. 

Nel caso in cui, in base a questo Invito pubblico, non viene nominato un numero sufficiente 

di membri del Gruppo di lavoro, il presidente della Regione Istriana nominerà dei membri 
aggiuntivi che soddisfano le condizioni del presente Invito pubblico. 

  

Regione Istriana 

Assessorato cultura e territorialità 


