Concorso assunzione direttore/direttrice
Il Municipio di Tenero-Contra apre il concorso per l’assunzione di
-

un/una direttore/direttrice

dell’Istituto scolastico di Tenero-Contra.
Compiti
- la conduzione dell’Istituto scolastico, assumendo in particolare i compiti previsti dall’art. 31 della
Legge sulla scuola;
- i compiti previsti dal mansionario che può essere richiesto al Segretario comunale
(municipio@tenero-contra.ch) e disponibile sulla pagina Web del Comune. Il mansionario può
essere modificato in ogni momento, in particolare qualora dovessero intervenire modifiche della
Legge e dei Regolamenti vigenti.
Requisiti
-

cittadinanza svizzera, riservata l’applicazione degli accordi internazionali;

-

buona condotta;

-

titolo accademico o abilitazione all’insegnamento nelle Scuole elementari o nelle Scuole
dell’infanzia;

-

esperienza di insegnamento di almeno 5 anni. L’esperienza maturata nelle scuole del Cantone
Ticino costituisce titolo preferenziale;

-

disponibilità a prestare servizio anche fuori dagli orari normali di lavoro;

-

capacità di conduzione, organizzazione e coordinamento;

-

capacità decisionale, di analisi e di sintesi.

Costituiscono titoli preferenziali:
-

la conoscenza del territorio, della cultura e delle istituzioni del Comune, del Cantone e della
Confederazione;

-

eventuali e comprovati investimenti nella formazione continua nell’ambito educativo
pedagogico;

-

la precedente esperienza nella conduzione di Istituti scolastici;

-

formazione GeFo conclusa o in corso.

Stipendio e indennità
Classe 1.1 del ROD : minimo fr. 82’338.- massimo fr. 114’362.-.
Lo stipendio iniziale sarà stabilito tenuto conto dei requisiti, dell’idoneità e dell’esperienza
professionale.
NB: riservata l’approvazione del Legislativo e la ratifica dell’Autorità cantonale, il 1° gennaio 2020
entrerà in vigore il nuovo ROD: minimo fr. 76'312.- massimo fr. 121'031.-.
Grado di occupazione, orario e periodo di lavoro
Il grado di occupazione è stabilito al 100% (42 ore settimanali). Le ferie possono essere prese solo
durante il periodo delle vacanze scolastiche.
Entrata in servizio
Da convenire, ma al più tardi il 1° luglio 2020.
Scadenza concorso e documentazione richiesta
Le candidature, in busta chiusa e con la dicitura esterna <<Concorso direttore/direttrice>>
dovranno pervenire alla Cancelleria comunale entro
lunedì 7 ottobre 2019, ore 11.00
NB: il Municipio non potrà in nessun caso considerare documenti di concorso che per tardiva
trasmissione postale o di terzi dovessero giungere dopo l’ora indicata del giorno della scadenza.

Le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
lettera di motivazione;
curriculum vitae;
diplomi e certificati di studio, di lavoro e di formazione;
estratto del casellario giudiziale (rilasciato entro i 6 mesi precedenti la pubblicazione del
concorso);
certificato medico o autocertificazione scaricabile sul sito www.tenero-contra.ch;
estratto Ufficio esecuzione e fallimenti (rilasciato entro i 6 mesi precedenti la pubblicazione del
concorso);
fotografia formato passaporto.

Il Municipio

Tenero, 20 settembre 2019

