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Locarno, 27 luglio 2018

AVVISO DI CONCORSO
IL MUNICIPIO DI LOCARNO rende noto che è aperto il concorso per l’assunzione di
un/una docente, ev. un/una educatore/trice per la scuola dell’infanzia a orario
continuato con un grado d’occupazione al 75%
presso le scuole dell’infanzia.
La funzione prevede l’accoglienza, accudimento, la socializzazione e l’educazione dei bambini
della scuola dell’infanzia prima e dopo l’orario scolastico. I compiti sono descritti più
dettagliatamente nel mansionario che può essere richiesto alla Direzione delle scuole.
Lo stipendio previsto, corrisposto in 13 mensilità, è stabilito dalla Legge sugli stipendi degli
impiegati dello stato e dei docenti (LStip) o, per la funzione di educatore/trice, dal ROD classi
12/13/14, minimo fr. 72’951.-, (massimo fr. 95’674.-). Lo stipendio è commisurato al grado di
occupazione al quale vanno aggiunte le eventuali indennità di economia domestica
(fr. 1'907.40) e per figli (fr. 2'400.-/3'000.-).
L’entrata in servizio è prevista per il 3 settembre 2018.
I requisiti di ordine generale richiesti sono:
quelli previsti dal ROD e in particolare:
 cittadinanza svizzera o stranieri con permesso di lavoro
 condotta ineccepibile
 costituzione fisica e psichica sana
 idoneità alla funzione
I requisiti di ordine particolare richiesti sono:
 titolo di docente di scuola dell’infanzia riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori
cantonali della pubblica educazione (CDPE) e/o dal Cantone
oppure
 bachelor in scienze dell’educazione o bachelor di educatore sociale SUP o in lavoro sociale
 buone conoscenze informatiche dei principali programmi informatici
 conoscenza delle lingue nazionali
 facilità di comunicazione interpersonale e spiccate doti relazionali
 senso della responsabilità e affidabilità
 capacità organizzative, flessibilità e spirito d’iniziativa
 disponibilità alla formazione continua
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Esperienza in funzione analoga o simile costituisce un requisito preferenziale.
Le candidature, in busta chiusa con la dicitura esterna “docente/educatore scuola dell’infanzia
a orario continuato”, dovranno essere in possesso della Cancelleria comunale (Piazza Grande
18, Palazzo Marcacci), entro il giorno di
venerdì 10 agosto 2018, alle ore 11:00
corredate dai seguenti documenti:






titoli di studio con le note/valutazioni
curriculum vitae
estratto del casellario giudiziale – validità 6 mesi
estratto specifico per privati del casellario giudiziale – validità 6 mesi
certificato medico o autocertificazione scaricabile sul sito www.locarno.ch – sezione
sportello virtuale – formulari diversi
 attestato dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti
 fotografia formato passaporto
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. Eventuali candidature non corredate dai documenti richiesti non
verranno tenute in considerazione.
Eventuali ulteriori informazioni o copie del mansionario, possono essere richieste direttamente
alla Direzione delle scuole (091 756 33 60).
IL MUNICIPIO

