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AVVISO DI CONCORSO 

 
 
Il MUNICIPIO DI LOCARNO rende noto che è aperto il concorso per l’assunzione del/la 
 

Direttore/Direttrice degli Istituti scolastici comunali 
 
L’Istituto scolastico di Locarno comprende attualmente 30 sezioni di Scuola elementare e 17 sezioni di 
scuola dell’infanzia. La direzione delle scuole include anche i servizi e le attività parascolastiche. 
 
Compiti: 
 

Quelli indicati dallo specifico mansionario e dalle Leggi e Regolamenti settoriali (Legge della scuola e 

relativo Regolamento d’applicazione; Legge sulla Scuola dell’infanzia e sulla Scuola Elementare e 

relativo Regolamento d’applicazione). 

 

I compiti della/del direttrice/direttore hanno inoltre lo scopo di garantire ai bambini degli Istituti 

scolastici di Locarno una scuola di qualità, attenta ai cambiamenti, una scuola che oltre a precisi compiti 

di istruzione e educazione offra delle occasioni di aggregazione e svolga un ruolo importante nel 

processo di integrazione. Questi compiti hanno inoltre lo scopo di gettare le basi per il buon andamento 

amministrativo-organizzativo degli Istituti scolastici e garantire buone relazioni tra le autorità cantonali, 

comunali, i docenti, i genitori e i terzi. 

 
I requisiti sono:  
 
 master in scienze dell'educazione, con formazione specifica nell'ambito dell'insegnamento e 

dell'apprendimento, subordinatamente bachelor in insegnamento nella scuola dell'infanzia o 
elementare o titolo equivalente (patente per l'insegnamento in uno dei due settori scolastici indicati). 

 un'esperienza d'insegnamento di almeno 4 anni sarà ritenuta significativa. 
 capacità organizzative, di coordinamento e di controllo, di gestione delle risorse umane e di quelle 

finanziarie. Attitudine alla conduzione di progetti; 
 predisposizione a lavorare in modo indipendente, spirito di iniziativa;  
 spiccate capacità nella redazione anche di testi complessi;  
 flessibilità e disponibilità al lavoro fuori orario;  
 ottime conoscenze dell’italiano e buone conoscenze parlate e scritte delle lingue nazionali. 
 spiccate capacità relazionali e di comunicazione, scritta e parlata. 
 condotta morale e stato psicofisico integri e compatibili con la funzione; 

 
 
Entrata in servizio: 
 
L’entrata in servizio è prevista secondo data da convenire. È previsto un periodo di affiancamento 
all’attuale Direzione scolastica. 
 
Stipendio: 
 
Lo stipendio previsto, corrisposto in 13 mensilità, è stabilito dal ROD, classe 19-20 (21), minimo        
CHF 109'701.- , massimo CHF 137'036.- (CHF 146'113.-), cui vanno aggiunte le eventuali indennità di 
economia domestica (CHF 1'907.40) e per figli (CHF 2'400.- / CHF 3'000.-). 
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Le candidature, in busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso Direttore/Direttrice degli Istituti 
scolastici comunali”, dovranno essere in possesso della Cancelleria comunale (Piazza Grande 18, 6600 
Locarno), entro il giorno di 
 

martedì 31 agosto 2021, alle ore 11:00 

 

corredate dai seguenti documenti: 
 curriculum vitae e lettera di motivazione; 
 diplomi, attestati, certificati di studio e lavoro, eventuali contributi scientifici; 
 certificato medico o autocertificazione scaricabile sul sito www.locarno.ch - sezione sportello 

virtuale - formulari diversi; 
 certificato di domicilio (per i non domiciliati a Locarno); 
 copia carta d’identità o passaporto 
 fotografia formato passaporto. 
 
L’estratto del casellario giudiziale e l’attestato dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti saranno richiesti in 
sede di convocazione al colloquio di selezione. 
Il Municipio non potrà in nessun caso considerare documenti di concorso che per tardiva trasmissione 
postale o di terzi dovessero giungere alla cancelleria comunale dopo l’ora indicata del giorno della 
scadenza. Le candidature non corredate dai documenti richiesti non verranno tenute in considerazione. 
 
Il mansionario ed eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al Segretario comunale, avv. 
Marco Gerosa (091 756 31 14). 
 

IL MUNICIPIO 
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