
 
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“, 
 
 
La Regione Istriana quale responsabile del progetto MOZAIK 3 bandisce il 
seguente 
 

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: 8 
 

• Luogo di lavoro: 
 

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

Ore 
settimanali 

1. Gimnazija Pula, Trierska 8, 52100 Pula 1 32 
2.  PAZINSKI KOLEGIJ- KLASIČNA GIMNAZIJA s 

pravom javnosti, Jurja Dobrile 6, 52000 Pazin 
1 35 

3.  TURISTIČKO –UGOSTITELJSKA ŠKOLA 
ANTONA ŠTIFANIĆA POREČ, Prvomajska 6, 
52440 Poreč 

1 36 

4. TURISTIČKO –UGOSTITELJSKA ŠKOLA 
ANTONA ŠTIFANIĆA POREČ, Prvomajska 6, 
52440 Poreč 

1 36 

5. Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin, 
Šetalište Pazinske gimnazije 11, 52000 Pazin 

1 33 

6. Srednja škola Mate Balote, Karla Huguesa 6, 
52440 Poreč 

1 33 

7. Srednja škola Mate Balote, Karla Huguesa 6, 
52440 Poreč 

1 33 

8. Osnovna škola Vladimira Nazora- Krnica, Krnica 
87, 52206 Marčana 

3 20 

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

2018./2019. 
• 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 alle 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 
e i coetanei delľalunno in classe e mansioni specifiche per il funzionamento dei singoli 
alunni o del gruppo di alunni. 
 
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 settembe 2018 
a giugno 2019 nel quale verranno stabiliti i 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 supera 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 delľinizio 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 ľobbligo 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 alle 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 il considerazione. 
 
Le domande in forma scritta, complete di tutti i documenti comprovanti le condizioni 
richieste nelľInvito pubblico, devono pervenire al massimo entro il 4 settembre 2018 
entro le ore 09.00 e vanno recapitate alľindirizzo della Scuola alla quale il candidato si 
avvisa con indicato „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 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. 
 
 
 
 
CLASSE: 602-01/18-01/31 
N.PROT.: 2163/1-05/10-18-45 



Pola, 27. agosto 2018. 
 
 
 
 


