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Concorso per l’assunzione di un/a direttore/direttrice dell’Istituto scolastico
comunale di Muralto
Il Municipio di Muralto apre il concorso per l’assunzione di un/una direttore/direttrice
dell’Istituto scolastico comunale al 50%.
L’Istituto, nell’anno scolastico corrente 2019/20, comprende:
– la scuola dell’infanzia (2 Sezioni);
– la scuola elementare (3 Sezioni) suddivise in due sedi.
Compiti:
Quelli indicati nello specifico capitolato d’oneri e dalle Leggi e Regolamenti settoriali (Legge
della scuola, articoli 30-31; Regolamento d’applicazione della Legge sulla scuola, articoli 3435-36-37-38; Legge sulla Scuola dell’infanzia e sulla Scuola Elementare, articoli 7-8-10-54;
Regolamento d’applicazione della Legge sulla Scuola dell’infanzia e sulla Scuola Elementare,
articolo 54).
La direzione delle scuole include anche i servizi e le attività parascolastiche (refezione
scuola dell’infanzia, mensa scolastica per gli allievi di scuola elementare, eventuale
doposcuola).
La direzione delle scuole sarà inoltre tenuta a mantenere i contatti con gli altri servizi
dell’amministrazione comunale, svolgere attività di segretariato, partecipare ai corsi di
formazione, partecipare a incontri e riunioni interne o esterne all’istituto scolastico
comunale.

Requisiti:
– titolo accademico adeguato alla funzione oppure patente per l’insegnamento nelle scuole
elementari o nelle scuole dell’infanzia;
– esperienza di insegnamento, di regola, di almeno 4 anni;
– capacità organizzative, relazionali e di animazione;
– spirito d’iniziativa, autonomia e flessibilità lavorativa;
– capacità decisionale e di assunzione di responsabilità;
– predisposizione al lavoro in gruppo e alla valorizzazione delle risorse;
– conoscenze di mezzi e programmi informatici di base;
– cittadinanza svizzera o residenza in Svizzera, riservati gli accordi internazionali;
– condotta irreprensibile;
– perfetta padronanza della lingua italiana e buona conoscenza delle altre lingue nazionali
(preferenziale).
Altre condizioni:
Impegno a proseguire la formazione continua sia in ambito direttivo sia in base alle indicazioni
del Cantone.
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Grado di occupazione e orario:
Il grado di occupazione è stabilito al 50% (20 ore settimanali).
Orario di servizio, vacanze, altre disposizioni: secondo ROD comunale.
Stipendio:
Classe 2 del ROD Comunale 13ma compresa (min CHF 97'789 – max CHF 113'850).
In aggiunta allo stipendio vengono versati, agli aventi diritto, le indennità secondo ROD
comunale.
Entrata in servizio:
Da concordare, ma al più tardi per l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021
Periodo di prova:
Il primo anno d’impiego è considerato periodo di prova.
Inoltro candidature:
Le domande devono essere inoltrate corredate dai seguenti documenti:
– lettera di candidatura;
– curriculum vitae;
– titoli di studio e certificati di lavoro;
– estratto del casellario giudiziale (validità 6 mesi);
– certificato medico di idoneità al lavoro;
– certificato individuale di stato civile (ne sono dispensati i concorrenti domiciliati nel Comune);
– estratto dell’Ufficio Esecuzioni e fallimenti.
devono pervenire alla Cancelleria del Comune di Muralto, Via Municipio 3, 6600 Muralto, in
busta chiusa con la dicitura esterna «Concorso direttore/direttrice Istituto scolastico comunale»,
entro le ore 12.00 di lunedì 2 marzo 2020.
Non saranno valevoli candidature e documenti trasmessi per fax o via e-mail oppure che
dovessero giungere in Cancelleria dopo la data e l’orario indicati. Il mittente si assume la
responsabilità per il recapito entro la scadenza del concorso.
Il Municipio si riserva di non deliberare qualora non ci fosse alcun candidato/a considerato/a
idoneo/a.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Segretario o al Vice segretario comunale di
Muralto (091 735 89 70).
Muralto , 3 febbraio 2020
Il Municipio di Muralto

