
          

 Direzione scolastica congiunta per gli istituti scolastici di Medio Malcantone, Croglio 

–Monteggio, Ponte Tresa, Pura e Sessa 

 

 

Concorso per l’assunzione di un/a direttore/direttrice scolastico/a 

con un grado di occupazione al 100% per le scuole elementari e dell’infanzia 

dall’anno scolastico 2015 - 2016 

 

Il Municipio di Novaggio apre il concorso per l’assunzione del/della direttore/direttrice 
scolastico/a per le scuole dell’infanzia ed elementari degli istituti scolastici Medio 
Malcantone, Croglio-Monteggio, Ponte Tresa, Pura e Sessa; secondo le indicazioni della 
legge della scuola. 

 

Comprensorio di servizio e composizione degli istituti scolastici: 

- Medio Malcantone  : 3 sezioni SE Novaggio 
  5 sezioni SE Bedigliora  
  1 sezione SI Curio 
  2 sezioni SI Bedigliora 

- Croglio – Monteggio : 5 sezioni SE  
  2 sezioni SI  

- Ponte Tresa   : 2 sezioni SE + 1 sezione SI 
- Pura    : 4 sezioni SE + 2 sezioni SI 
- Sessa   : 2 sezioni SE + 1 sezione SI 

 

Sede di servizio e datore di lavoro: 

La sede di servizio principale e il datore di lavoro sarà Novaggio. 

 

Requisiti: 

- Cittadinanza svizzera o permesso di domicilio C, 
- Condotta irreprensibile, 
- Titolo accademico oppure patente per l’insegnamento nelle scuole elementari o nelle 

scuole dell’infanzia, 
- Esperienza di insegnamento di almeno 4 anni, 
- Capacità organizzative, relazionale, di animazione e gestione delle risorse umane, 
- Attitudine al lavoro indipendente e in gruppo, 
- Buone conoscenze nell’uso dei principali applicativi informatici, 
- Buone conoscenze delle lingue nazionali, 
- Disponibilità in caso di necessità a seguire il corso “Gestione della formazione per 

dirigenti d’istituzioni formative” (GeFo) (http://www.gefo.usi.ch/default.htm) 
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Mansioni 

In particolare si richiama: 

- La legge della scuola (art. 30 – 31) 
- Il Regolamento di applicazione della Legge sulla scuola (art. 34 – 38) 
- La legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare (art. 54) 
- Il Regolamento d’applicazione della Legge sulla Scuola dell’infanzia e sulla Scuola 

elementare (art. 54) 
- Il capitolato d’oneri del direttore scolastico (disponibile presso la Cancelleria 

comunale su richiesta dei concorrenti, consultabile sul sito www.novaggio.ch) 

 

Grado di occupazione  

Il grado di occupazione è stabilito al 100%  
 

Rapporto di lavoro 

Il/la direttore/direttrice è un funzionario dirigente e un dipendente comunale. È subordinato 
al segretario comunale del comune sede, Novaggio, che è capo di tutto il personale 
comunale. 

 

Periodo di prova 

Il primo anno d’impiego è considerato periodo di prova. 

 

Condizioni di salario 

Al/la direttore/direttrice viene riconosciuto uno stipendio entro i limiti previsti dalle classi 
30/32 della scala degli stipendi dei dipendenti dello Stato.  
È riservato l’inserimento della funzione all’interno del ROD del Comune di Novaggio e 
relativa approvazione da parte del Consiglio comunale. 

 

Entrata in servizio 

L’entrata in servizio è prevista per il 15 luglio 2015 o data da convenire.  

 

Documenti richiesti: 

- Curriculum vitae con fotografia 
- Diplomi e certificati di studio e di lavoro 
- Certificato individuale di stato civile (*) 
- Estratto de casellario giudiziario 
- Questionario sullo stato di salute (**) 
- Certificato di domicilio (*) 

*Non richiesto se il/la concorrente è domiciliato/a a Novaggio 

**il formulario può essere richiesto alla cancelleria comunale  
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Modalità di concorso 

Le candidature, corredate dai documenti richiesti, dovranno pervenire, in busta chiusa con 
dicitura esterna << concorso direttore scolastico>> alla Cancelleria comunale di 
Novaggio entro lunedì 25 maggio 2015.  

Non saranno ritenute valide candidature trasmesse via fax o mail. 

Il mittente si assume la responsabilità per il recapito entro la scadenza del concorso. 

 

Il Municipio si riserva facoltà di non deliberare qualora non ci fosse alcun/a candidato/a 
idoneo/a. Resta inoltre riservata la ratifica da parte della Sezione Enti Locali della 
convenzione per l’istituzione di una direzione scolastica congiunta per gli istituti scolastici di 
Medio Malcantone, Croglio–Monteggio, Ponte Tresa, Pura e Sessa, come pure 
l’approvazione da parte del legislativo del comune di Novaggio della modifica puntuale del 
ROD per l’inserimento della posizione e relativa scala stipendi del direttore/direttrice 
scolastico/a. 

La Cancelleria comunale di Novaggio (tel 091 / 606 18 77, mail info@novaggio.ch) è a 
disposizione per ulteriori informazioni. 

 

 

Novaggio, 30 aprile 2015  

 

      PER IL MUNICIPIO 

    Il Sindaco      La Segretaria 

    Romani Paolo    Cappelli Tiziana  


