COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE
MUNICIPIO

TEL. 091 820 11 40 - FAX 091 820 11 50
E-mail: comune@arbedocastione.ch

Via Centro Civico 7 - 6517 ARBEDO
Sito: www.arbedocastione.ch

CONCORSO ASSUNZIONE PERSONALE

Il Municipio di Arbedo-Castione apre il pubblico concorso per l'assunzione di:

Un/a direttore/direttrice didattico/a per l’Istituto scolastico di Arbedo-Castione
Entrata in servizio:

da convenire

Sede di servizio:

Scuola elementare di Castione

Grado d’occupazione: 100% (8 ore giornaliere).
Classe stipendio:

8/9 (da Chf 76'312.- a Chf 129'412.-), versati in 13 mensilità ed a cui sono da
aggiungere, per gli aventi diritto, l’indennità di famiglia e gli assegni per i figli.

Rapporto di lavoro:

il Direttore didattico è un funzionario dirigente e un dipendente comunale, subordinato
gerarchicamente al segretario comunale.

Requisiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mansioni:

Titolo accademico oppure patente per l’insegnamento
Esperienza d’insegnamento di almeno 4 anni
Capacità organizzative e dirigenziali
Capacità nei contatti personali e di negoziazione
Capacità di conduzione di progetti
Attitudine al lavoro indipendente
Predisposizione alla conduzione del personale
Buone conoscenze nell’uso di materiale e programmi informatici
Disporre di ottime conoscenze della lingua italiana
Condotta irreprensibile
La cittadinanza svizzera costituisce un requisito preferenziale

Mansioni generali (funzioni di rappresentanza, di relazione, pedagogiche e didattiche,
organizzative, amministrative, di vigilanza, disciplinari)
Per le mansioni generali si richiamano:
- la Legge della scuola (artt. 30 e 31)
- il Regolamento di applicazione della legge sulla scuola (artt. 34, 35, 36, 37 e 38)
- la Legge sulla Scuola dell’infanzia e sulla Scuola elementare (art. 54)
- il Regolamento delle scuole comunali (art. 54)
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Rivolgendosi al capo del personale, signor Giuseppe Allegri, si possono ottenere ulteriori informazioni in merito
alla funzione offerta.
*

*

*

*

*

Le candidature, complete dei documenti richiesti*, dovranno pervenire, in busta chiusa e recante l'indicazione
esterna "Concorso per direttore/direttrice Istituto scolastico Arbedo-Castione", al Municipio di Arbedo-Castione

entro le ore 16.00 di venerdì 16 settembre 2022
Non saranno tenute in considerazione né candidature e documenti trasmessi per fax o via e-mail, né domande
tardive: in caso d’invio postale il mittente si assume la responsabilità per il recapito entro la scadenza del
concorso.
* Documenti richiesti:
1. formulario ufficiale di candidatura (ottenibile presso la Cancelleria comunale o il sito del Comune);
2. formulario d’autocertificazione sullo stato salute (ottenibile presso la Cancelleria comunale o il sito del Comune)
3. lettera di presentazione, curriculum vitae ed estratto del casellario giudiziale;
4. fotocopie certificati di studio ed attestati di lavoro (con facoltà di chiedere in qualsiasi momento gli originali).

Arbedo, 2 settembre 2022

