COMUNE DI BRISSAGO

Concorso per l’assunzione di un/a Direttore/trice presso l’istituto scolastico di Brissago
Il Municipio di Brissago
comunica che è aperto il concorso per l’assunzione (nomina o incarico) di un/una
Direttore/trice al 50% presso l’istituto scolastico.
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 presso la cancelleria comunale
(cancelleria@brissago.ch). Il mansionario può essere modificato in ogni tempo, in
particolare qualora dovessero intervenire modifiche della legge e dei regolamenti vigenti.
Requisiti
- i requisiti previsti dall’art. 6 cpv. 1 del Regolamento organico dei dipendenti;
- titolo accademico o abilitazione all’insegnamento nelle scuole elementari o nelle scuole
dell’infanzia;
- esperienza di insegnamento di almeno 4 anni. L’esperienza maturata nelle scuole del
Cantone Ticino costituisce titolo preferenziale;
- capacità decisionale;
- capacità di analisi e di sintesi;
- capacità di organizzazione;
- lingua madre italiana e conoscenza di almeno una seconda lingua nazionale (livello B1).
Classe e stipendio
- classe 8 del Regolamento organico dei dipendenti
- min 76'312.00 / max 121'031.00
Orario e periodo di lavoro
Il periodo di lavoro (giorni, orari e ferie) deve essere concordato con il Segretario comunale,
ritenuto che di regola vale quanto segue:
- 4 ore consecutive al giorno per quattro giorni e 4 ore alla settimana secondo le esigenze
dell’istituto (20 ore settimanali);
- le ferie possono essere prese solo durante il periodo delle vacanze scolastiche;
- nel mese di giugno e nel mese di agosto possono essere previsti periodi di attività al 100%
con contestuale compensazione durante il mese di luglio.
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Entrata in servizio
- 1° agosto 2019
Condizioni di presentazione delle candidature
Le domande, stese su carta semplice, dovranno pervenire al Municipio di Brissago, Piazza
Municipio 1, 6614 Brissago, in busta chiusa, con la dicitura esterna “Concorso per
l’assunzione di un/una Direttore/trice presso l’Istituto scolastico”, entro le ore 12.00 di
lunedì 18 febbraio 2019, corredate dai seguenti documenti:
-

certificati di studio e di lavoro;
curriculum vitae;
certificato individuale dello stato civile;
estratto del casellario giudiziale;
certificato di buona condotta;
certificato di domicilio;
autocertificazione sullo stato di salute scaricabile dal sito www.brissago.ch

Il Municipio si riserva di chiedere prima dell’eventuale atto di assunzione la presentazione
di un estratto specifico per privati del casellario giudiziale.
Informazioni in merito al presente concorso si possono ottenere presso la cancelleria
comunale, 091 786 81 60.
Il Municipio non prenderà in considerazione candidature tardive, né candidature non
corredate dai documenti richiesti.

