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1959 – 12.2.2018

CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI UN/UNA
DIRETTORE/DIRETTRICE A TEMPO PIENO DELL’ISTITUTO
DELLE SCUOLE COMUNALI DI CUGNASCO-GERRA
______________________________________________________________

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
apre il concorso per l’assunzione (nomina) di un/una direttore/direttrice dell’Istituto delle
scuole comunali di Cugnasco-Gerra.
Il Comune di Cugnasco-Gerra ha una popolazione di circa 3000 abitanti. Il Comune ha alle sue
dipendenze circa 50 collaboratori. L’Istituto delle scuole comunali comprende:
a) la scuola dell’infanzia, di tre sezioni (75 bambini), nella quale lavorano quattro docenti e
sei collaboratrici (inservienti di refezione e di pulizia);
b) la scuola elementare, attualmente composta di 10 sezioni, frequentata da circa 200 allievi
provenienti dal comprensorio comunale e dalle Gerre di Sotto (Comune di Locarno).
Nella scuola elementare operano 12 docenti titolari, alcuni docenti di materie speciali e
personale ausiliario (in cucina, sorveglianti della mensa e custode del Centro scolastico).

Requisiti
 cittadinanza svizzera o permesso di domicilio C;
 condotta irreprensibile ed incensurata;
 fruizione dei diritti civili;
 buone condizioni di salute che consentono di svolgere la mansione prevista;
 titolo accademico oppure l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia o
elementare;
 di regola, un’esperienza di insegnamento di almeno 4 anni nella scuola dell’obbligo
oppure nel Canton Ticino o entrambi;
 lingua madre italiana con buone conoscenze di tedesco e francese;



capacità organizzative, relazionali e di animazione;
attitudine al lavoro indipendente;
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predisposizione alla conduzione del personale;
buone conoscenze nell’uso di programmi informatici.

Il Municipio, nell’ambito del colloquio di valutazione, potrà accertare, secondo le modalità che
riterrà più opportune tese a raggiungere l’obiettivo, l’effettivo possesso dei requisiti di cui sopra.

Mansioni
Quelle previste dalla vigente legislazione in materia scolastica a livello cantonale, segnatamente
la Legge sulla scuola, il Regolamento di applicazione della Legge sulla scuola, la Legge sulla
scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare e il relativo Regolamento di applicazione.
Il Direttore sarà chiamato a svolgere le seguenti attività (l’elenco è esemplificativo):
 compiti amministrativi, organizzativi, di rappresentanza, consulenza e animazione, di
gestione dell’Istituto delle Scuole comunali, del personale, della refezione scolastica e
delle relative infrastrutture;
 compiti pedagogici-didattici attribuiti dall’Ispettore;
 organizzazione e gestione delle attività del doposcuola, corsi di nuoto, corsi di musica,
giornata sportiva per i giovani, colonia estiva, ecc.;
 attività culturali e ricreative legate ai compiti e alle attività del Dicastero Cultura, sport e
tempo libero.
Nello svolgimento dei suoi compiti la Direzione sarà supportata dalla Cancelleria comunale,
secondo modalità da definire.

Grado di occupazione
Il grado di occupazione è stabilito al 100% (42 ore settimanali).

Stipendio
Quello stabilito dall’articolo 15 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di
Cugnasco-Gerra (ROD): classe 9 della scala degli stipendi contenuta nella Legge sugli stipendi
degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) del 23 gennaio 2017, in vigore dal 1° gennaio
2018: al 1° gennaio 2018 minimo Fr. 81’187.-, massimo Fr. 129’412.-, compresa la tredicesima
mensilità).
Lo stipendio iniziale sarà commisurato all’esperienza e agli anni di servizio prestati in una
funzione analoga, sia nel settore pubblico sia in quello privato (articolo 16 ROD).

Altre condizioni
Il rapporto di lavoro è regolato dal ROD del 19 giugno 2017, entrato in vigore il 1° gennaio
2018. Il documento è reperibile sul sito internet del Comune http://www.cugnascogerra.ch/Regolamento-organico-dei-dipendenti-del-Comune-di-Cugnasco-Gerra-ROD-stato-al20122017-154ab300?i=1.
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Entrata in servizio:
L’entrata in servizio è stabilita per il 1° luglio 2018 o alla data da convenire.

Informazioni:
Possono essere chieste al Segretario comunale (091 850.50.32, silvano.bianchi@cugnascogerra.ch), oppure alla Direzione scolastica intercomunale SI-SE a Gordola, Direttrice Marika
Imberti (091 735.69.30, se@cugnasco-gerra.ch).

Presentazione delle candidature:
Le candidature, corredate dai seguenti documenti:
a) curriculum vitae e documentazione concernente l’esperienza lavorativa;
b) certificati di studio e di lavoro;
c) estratti (2) del casellario giudiziale: quello, abituale, per privati e quello specifico per
privati (documenti emessi non prima di sei mesi dalla data di scadenza dell’avviso di
concorso);
d) estratto dal registro delle esecuzioni (documento emesso non prima di tre mesi dalla
data di scadenza dell’avviso di concorso), che attesti l’inesistenza di esecuzioni o
attestati di carenza di beni;
e) formulario dati personali; *
f) autocertificazione sullo stato di salute *
(* documenti da chiedere al Segretario comunale)
devono pervenire al Municipio di Cugnasco-Gerra, casella postale 17 - 6516 Cugnasco, entro
le ore 11.00 di venerdì 16 marzo 2018, in busta chiusa e con la dicitura esterna "Concorso
direttore Istituto scolastico".
Le candidature ricevute dopo questa scadenza, sprovviste dei documenti indicati o con
documenti incompleti o non aggiornati, non saranno tenute in considerazione.
Il Municipio si riserva di chiedere un certificato medico e ulteriori documenti durante l’esame
delle candidature e/o al momento dell’assunzione.
Cugnasco, 13 febbraio 2018
PER IL MUNICIPIO
IL VICE SINDACO
Michele Dedini

IL SEGRETARIO
Silvano Bianchi
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