Concorso per l'assunzione di un/una Direttore/trice
presso la direzione intercomunale degli Istituti scolastici
di Agno, Neggio e Vernate
Il Municipio di Agno apre il concorso per l'assunzione di un/una Direttore/trice, a tempo pieno
presso la direzione intercomunale degli Istituti scolastici di Agno, Neggio e Vernate, alle
condizioni del vigente Regolamento organico dei dipendenti del Borgo di Agno.

Requisiti formali
- titolo accademico adeguato alla funzione con almeno 5 anni di esperienza di insegnamento
oppure
- patente per l’insegnamento nelle scuole elementari o nelle scuole dell’infanzia con almeno 5
anni di esperienza di insegnamento
- cittadinanza svizzera o stranieri con permesso di lavoro;
- condotta ineccepibile
- costituzione fisica e psichica sana
Requisiti preferenziali:
- esperienza maturata nelle scuole elementari o infanzia del Canton Ticino
- esperienza di conduzione di una struttura formativa e del personale
Requisiti attitudinali
- capacità organizzative e di controllo
- attitudine e disponibilità al lavoro sia indipendente che in team
- facilità di comunicazione interpersonale, capacità relazionali e di animazione
- spirito di innovazione
- capacità di proporre decisioni e trovare soluzioni
- lingua madre italiana e conoscenza di almeno una seconda lingua nazionale
- uso corrente dei programmi informatici (ambiente Mac/Windows, pacchetto MS Office, ecc);
Mansionario
Il mansionario, parte integrante del presente capitolato di concorso, è consultabile sul sito
www.agno.ch o da richiedere alla Cancelleria comunale.
Grado di occupazione
Il grado di occupazione è del 100%. Le ore lavorative settimanali 42.
Inizio impiego:
L’inizio dell’impiego è previsto al 1° settembre 2020.
Stipendio
Classe 9 della scala stipendi 2019 valida per i dipendenti dello Stato: minimo fr. 81'197,
massimo fr. 129'412, compresa 13 tredicesima mensilità;

Condizioni di presentazione delle candidature
Le offerte in busta chiusa e con la dicitura esterna “concorso direttore Istituto scolastico” devono
pervenire alla Cancelleria comunale di Agno entro le ore 11.45 di venerdì 31 gennaio 2020.
Le offerte devono essere corredate dei seguenti atti:
 Lettera di motivazione
 Certificato individuale di stato civile o atto di famiglia (dispensati i domiciliati nei comuni di
Agno, Neggio e Vernate)
 Curriculum vitae completo con fotografia
 Estratto del casellario giudiziale
 Autocertificazione sullo stato di salute (formulario ottenibile presso la Cancelleria comunale
o scaricabile dal sito www.agno.ch) o certificato medico
 Titoli di studio e certificati di lavoro
 Fotocopia licenza di condurre
 Certificato di solvibilità rilasciato dall’Ufficio di esecuzione.
Condizioni generali
Il Municipio non terrà in considerazione offerte che dovessero giungere alla Cancelleria dopo la
data e l’orario indicati.
In mancanza di candidati ritenuti idonei, il Municipio si riserva di annullare il concorso.
L’assunzione avverrà ad esclusivo e insindacabile giudizio del Municipio.
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso il segretario comunale di Agno, Flavio Piattini
( 091 612 23 23).

Agno, 9 gennaio 2020

