
    
  
  
 
 

Concorso assunzione a tempo pieno direttore/direttrice 
Istituti scolastici Comuni di Canobbio e di Savosa 

  
  
Il Municipio di Canobbio, quale Comune sede, avvisa che è aperto il concorso per la nomina del direttore / 
della direttrice a tempo pieno per i seguenti Istituti scolastici: 
  
- Istituto scolastico Canobbio – grado di occupazione al 50% (5 sezioni SE e 3 sezioni SI) 
- Istituto scolastico Savosa – grado di occupazione al 50% (5 sezioni SE e 3 sezioni SI) 
  
(con sedi di servizio presso i rispettivi Centri scolastici comunali), 
  
alle condizioni del Regolamento organico dei dipendenti (ROD) del Comune di Canobbio. 
  
Compiti e mansioni 
  
• assumere la conduzione didattica e pedagogica degli Istituti scolastici secondo quanto elencato nella 

Legge della scuola (art. 30-31), nel Regolamento di applicazione della Legge sulla scuola (art. 34-35-36-
37-38) e nella Legge sulla Scuola dell’infanzia e Scuola elementare (art. 54) e relativo Regolamento; 

• svolgere i compiti di segretariato e amministrativi per gli Istituti scolastici. 
  
Requisiti generali 
  
• cittadinanza svizzera o residenza; 
• condotta irreprensibile e incensurata; 
• buona salute e piena capacità lavorativa; 
• titolo accademico o titolo terziario adeguati alla funzione, oppure diploma per l’insegnamento nelle 

scuole elementari o nelle scuole dell’infanzia; 
• perfetta padronanza della lingua italiana, buona conoscenza delle altre lingue nazionali (preferenziale); 
• licenza di condurre categoria B. 
  
Altri requisiti  
  
• esperienza d’insegnamento nella scuola dell’obbligo di almeno 8 anni; 
• formazione continua certificata in ambito pedagogico; 
• buone conoscenze di mezzi e programmi informatici di base; 
• impegno a proseguire la formazione continua sia in ambito del ruolo di direzione, sia rispetto alle 

proposte cantonali; 
• esercizio dei diritti civici e civili. 
 



 Profilo 
  
• spirito d’iniziativa e autonomia lavorativa; 
• capacità decisionale e di leadership, di conduzione di una struttura formativa e del personale, nonché di 

assunzione di responsabilità; 
• capacità organizzative, comunicative, relazionali e di animazione; 
• predisposizione al lavoro in gruppo e alla valorizzazione delle risorse. 
  
Documenti richiesti 
  
• lettera di presentazione e di motivazione; 
• curriculum vitae; 
• certificati di studio e di lavoro; 
• estratto del casellario giudiziale – validità 6 mesi * (quello specifico sarà richiesto a seguito 

dell’assunzione); 
• estratto Ufficio esecuzioni; 
• certificato medico o autocertificazione dello stato di salute *; 
• fotografia formato passaporto. 
  
(*) I concorrenti alle dipendenze del Comune di Canobbio o di Savosa sono esonerati dall’invio di tali 
documenti. 

  
Entrata in servizio 
  
• da concordare, al più tardi entro l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022; 
• vacanze, come da ROD. 
  
Periodo di prova 
  
• 1 anno dall’assunzione. 
  
Classe di stipendio 
  
• al 100%, compresa 13.ma mensilità, classe 8 (CHF da 76’312.- a 121’031.-) del ROD e assegni di famiglia 

(figli) agli aventi diritto. 
  
Presentazione delle candidature 
  
Le candidature dovranno pervenire al Municipio di Canobbio in busta chiusa e con la dicitura esterna 
“concorso direttore scolastico” entro le ore 16.00 di mercoledì 3 febbraio 2021, corredate dai documenti 
richiesti. 
  
Il Municipio si riserva di non procedere all’assunzione qualora nessuno dei candidati dovesse essere ritenuto 
idoneo. 
  
Il capitolato d’oneri (compiti e mansioni) e ulteriori informazioni possono essere richiesti al segretario 
comunale di Canobbio – tel. 091 936.30.60. 
  
  
                                                                                                        IL MUNICIPIO 
 
Canobbio-Savosa, 15 gennaio 2021 


