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5 Atti ed avvisi comunali, patriziali,  

parrocchiali e consortili 
 
Concorso per la nomina o l’incarico di docenti delle scuole comunali 

I Municipi e le Delegazioni dei Consorzi scolastici sotto elencati aprono il 
concorso per la nomina o l’incarico di docenti di scuola dell’infanzia e elementa-
re (titolari e speciali) nelle rispettive sedi. 
Per l’onorario e le condizioni valgono le disposizioni previste dalle leggi vigenti. 
I docenti che concorrono sono tenuti a svolgere le attività scolastiche (a norma di 
legge è pure obbligatoria la partecipazione a periodi di scuola fuori sede) predispo-
ste dai Municipi (o la Delegazione scolastica consortile), dalle Direzioni, dagli 
Ispettorati e a partecipare attivamente alle sperimentazioni in atto negli istituti. 
Qualora, prima dell’atto di nomina/incarico, divenissero vacanti altri posti ana-
loghi, il Municipio (o la Delegazione scolastica consortile) potrà scegliere tra i 
candidati già concorrenti. 
Scadenza 
Le domande di concorso devono pervenire al Municipio del Comune, rispetti-
vamente alla Delegazione del Consorzio scolastico, entro le ore 18.00 del 15 
giugno 2018 con una dicitura esterna che indichi chiaramente il tipo di concorso 
(es. Docente SE, Docente SI, Docente EF, Docente EM,…). 
* gli studenti del DFA sono tenuti a rispettare i termini del concorso, ma do-

vranno inoltrare le attestazioni (pagella) entro il 18 giugno 2018.  
** gli studenti dell’ASP del Canton GR devono allegare il certificato di fre-

quenza e prestazione rilasciato dalla direzione dell’Alta Scuola Pedagogica.  
I diplomi, in caso di incarico, dovranno essere consegnati in seguito direttamen-
te all’Autorità di nomina. 
Domande tardive o incomplete non saranno tenute in considerazione. 
Procedura 
Tutti i concorrenti, entro gli stessi termini e limitatamente ai concorsi del presente 
bando, devono pure inviare (posta A) alla Sezione delle scuole comunali, Viale 
Portone 12, 6501 Bellinzona una copia degli atti, accompagnata da un formu-
lario con i dati personali e professionali e da uno riassuntivo di tutti i concorsi 
inoltrati. I formulari sono ottenibili presso gli ispettorati e/o scaricabili 
all’indirizzo https://www4.ti.ch/decs/ds/sesco/cosa-facciamo/concorsi-2018-2019/. 
Stipendio docenti titolari e speciali delle scuole comunali  
Senza refezione: classi 5+2/5+24, min. fr. 67’977.– /max. fr. 96’278.–  
Con refezione: classi 6+5/6+24, min. fr. 79’711.– (-1440) / max. fr. 104’332.–  
(-1440) 
Per i candidati al primo impiego che non dispongono di tutti i requisiti, lo 
stipendio iniziale è inferiore di due classi rispetto a quello indicato (art. 10 
LStip). 
 

https://www4.ti.ch/decs/ds/sesco/cosa-facciamo/concorsi-2018-2019/
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1. Docenti titolari e contitolari SI 
Requisiti 
Titolo di docente di scuola dell’infanzia riconosciuto dalla Conferenza svizzera 
dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e/o dal Cantone. 
Per incarichi, massimo metà tempo, sono considerati anche: 
– dichiarazione di ammissione al terzo anno di formazione (DFA Locarno) sen-

za debiti formativi. 
 
Comune, Consorzio Posti Natura dell’assunzione 

(nomina/incarico e onere di lavoro) 
Osservazioni 

I CIRCONDARIO    

Breggia 
6835 Morbio Superiore 

 Incarico a metà tempo  

6830 Chiasso  Incarico a metà tempo  

6877 Coldrerio  Incarico a metà tempo  

6818 Melano * Nomina a tempo pieno 
Incarico a tempo pieno 

 

6850 Mendrisio  Incarico a metà tempo  

6834 Morbio Inferiore  Incarichi a tempo pieno  

6821 Rovio * Nomina a tempo pieno Senza refezione 

6855 Stabio  Incarichi a tempo pieno I 50% 

6833 Vacallo * Nomina a tempo pieno 
Incarico a tempo pieno 

 
I 50% 

    
III CIRCONDARIO    
6982 Agno  Incarico a metà tempo  
6934 Bioggio  Incarico a tempo pieno  
6986 Novaggio * Nomina a metà tempo  
6807 Taverne  Incarico a tempo pieno  
    
IV CIRCONDARIO    
6900 Lugano  Nomina a metà tempo 

Incarico a metà tempo 
Vedi ROD 
Vedi ROD 

6900 Massagno * Nomina a tempo pieno 
Incarico a tempo pieno 

N 50% 

6948 Porza  Incarico a metà tempo  
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Comune, Consorzio Posti Natura dell’assunzione 
(nomina/incarico e onere di lavoro) 

Osservazioni 

VI CIRCONDARIO    
6593 Cadenazzo  Incarico a tempo pieno  I 50% 
Gambarogno 
6573 Magadino 

 Incarico a tempo pieno I 50% 

Lavizzara 
6694 Prato Sornico 

 Incarico a metà tempo  

6600 Locarno * Nomine a tempo pieno 
Incarichi a tempo pieno 
Incarico a metà tempo 

 

6616 Losone * Nomina a metà tempo  
6673 Maggia * Nomina a metà tempo 

Incarico a metà tempo 
 

6648 Minusio * Nomine a tempo pieno 
Incarico a tempo pieno 

N 50% 

Onsernone 
6662 Russo 

 Incarico a metà tempo + 6 UD  
supplementari  
di sede 

6592 S. Antonino  Incarico a tempo pieno I 50% 
6598 Tenero-Contra * 

* 
Nomina a tempo pieno 
Nomine a metà tempo 

 

    
VIII CIRCONDARIO    

6716 Acquarossa  Incarico a metà tempo  

6780 Airolo  Nomina a metà tempo  
6500 Bellinzona * Nomine a  tempo pieno 

Incarichi a tempo pieno 
N 50% 
I 50% 

6710 Biasca * Nomina a tempo pieno  

6743 Bodio  Incarico a tempo pieno I 50% 

6533 Lumino  Incarico a tempo pieno  

6742 Pollegio * Nomina a tempo pieno  

Riviera 
6703 Osogna 

* Nomine a metà tempo 
Incarico a metà tempo 

 

Serravalle 
6713 Malvaglia 

* Nomina a tempo pieno  
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2. Docenti titolari e contitolari SE 
Requisiti 
– Titolo di docente di scuola elementare riconosciuto dalla Conferenza svizzera 

dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e/o dal Cantone. 
– Conoscenza del francese attestata nel diploma rilasciato da un’Alta scuola pe-

dagogica o nel riconoscimento CDPE o certificazione riconosciuta livello B2. 
Una certificazione assente o insufficiente comporta restrizioni e vincoli al 
momento dell’assunzione. 

Per incarichi, massimo metà tempo, sono considerati anche: 
– dichiarazione di ammissione al terzo anno di formazione (DFA Locarno) sen-

za debiti formativi. 
 
Comune, Consorzio Posti Natura dell’assunzione 

(nomina/incarico e onere di lavoro) 
Osservazioni 

I CIRCONDARIO    
6816 Bissone  Incarico a tempo pieno  
6874 Castel San Pietro  Incarico a tempo pieno I 50% 
6877 Coldrerio  Incarico a tempo pieno I 50% 
Collina d’Oro 
6926 Montagnola 

 Incarico a metà tempo  

6815 Melide  Incarico a metà tempo  
6850 Mendrisio * Nomine a tempo pieno 

Incarichi a tempo pieno 
N 50% 
I 50% 

6834 Morbio Inferiore  Incarico a tempo pieno I 50% 
6883 Novazzano  Incarico a metà tempo  
6902 Paradiso * Nomine a metà tempo 

Incarico a tempo pieno 
 

6826 Riva San Vitale  Incarico a metà tempo  
6821 Rovio  Incarichi a tempo pieno I 50% 
6924 Sorengo * Nomina a metà tempo 

Incarico a tempo pieno 
 

6855 Stabio * Nomine a tempo pieno 
Incarichi a tempo pieno 

N 50% 
I 50% 

6833 Vacallo  Incarico a tempo pieno I 50% 
    
III CIRCONDARIO    
6982 Agno  Incarico a tempo pieno  
Consorzio scolastico 
Alto Malcantone  
6936 Cademario 

 Incarico a tempo pieno 
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Comune, Consorzio Posti Natura dell’assunzione 
(nomina/incarico e onere di lavoro) 

Osservazioni 

Consorzio Scolastico 
Alto Vedeggio 
CP 30 
6804 Bironico 

 Incarico a metà tempo  

6934 Bioggio  Incarichi a tempo pieno  
6987 Caslano  Incarico a tempo pieno  
6983 Magliaso * Nomina a tempo pieno 

Incarico a tempo pieno 
Incarico a metà tempo 

 

6986 Novaggio * Nomina a tempo pieno N 50% 
6984 Pura * Nomina a tempo pieno N 50% 
6997 Sessa * Nomina a metà tempo  
    
IV CIRCONDARIO    
6952 Canobbio * Nomine a tempo pieno 

Incarico a tempo pieno 
 

6949 Comano * Nomina a tempo pieno 
Incarico a tempo pieno 

 

6814 Lamone  Incarico a tempo pieno 
Incarico a metà tempo 

 

6900 Lugano  Nomine a tempo pieno 
 
Incarichi a tempo pieno 

N 50% 
Vedi ROD 
I 50% 
Vedi ROD 

6900 Massagno * Nomine a tempo pieno 
Incarichi a tempo pieno 
Incarico a metà tempo 

 

6946 Ponte Capriasca  Incarico a metà tempo  
    
VI CIRCONDARIO    
Consorzio Scolastico  
Alta Verzasca 
6634 Brione Verzasca 

 Incarico a tempo pieno 
Incarico a metà tempo 

 

6612 Ascona  Incarico a tempo pieno 
Incarichi a metà tempo 

I 50% 

Consorzio Scolastico 
Bassa Vallemaggia  
6677 Aurigeno 

* Nomine a metà tempo  

6614 Brissago  Incarico a metà tempo  
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Comune, Consorzio Posti Natura dell’assunzione 
(nomina/incarico e onere di lavoro) 

Osservazioni 

6593 Cadenazzo  Incarico a tempo pieno I 50% 
Centovalli 
6655 Intragna 

 Incarico a metà tempo  

6675 Cevio  Incarico a tempo pieno  
6516 Cugnasco-Gerra * Incarico a metà tempo  
Gambarogno 
6573 Magadino 

 Incarico a metà tempo  

6596 Gordola * Nomina a metà tempo 
Incarico a tempo pieno 

 
I 50% 

6600 Locarno * Nomine a tempo pieno 
Incarichi a tempo pieno 
Incarichi a metà tempo 

 

6616 Losone * Nomine a metà tempo 
Incarico a metà tempo 

 

6648 Minusio * 
* 

Nomina a tempo pieno 
Nomina a metà tempo 
Incarichi a tempo pieno 
Incarico a metà tempo 

N 50% 

6600 Muralto  Incarico a tempo pieno 
Incarico a metà tempo 

 

6622 Ronco s/Ascona  Incarico a tempo pieno I 50% 
6592 S. Antonino * Nomina a tempo pieno 

Incarico a tempo pieno 
Incarico a metà tempo 

N 50% 
I 50% 

6598 Tenero-Contra * 
* 

Nomina a tempo pieno 
Nomina a metà tempo 
Incarico a tempo pieno 
Incarico a tempo pieno 

 
 
 
I 50% 

    
VIII CIRCONDARIO    
6716 Acquarossa * Nomina a tempo pieno  
6780 Airolo * 

* 
Nomina a tempo pieno 
Nomine a metà tempo 

 

6517 Arbedo * 
* 

Nomina a tempo pieno 
Nomine a metà tempo 
Incarico a tempo pieno 
Incarichi a metà tempo 

 
 
I 50% 

6500 Bellinzona  * Nomine a tempo pieno 
Incarichi a tempo pieno 

N 50% 
I 50% 
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Comune, Consorzio Posti Natura dell’assunzione 
(nomina/incarico e onere di lavoro) 

Osservazioni 

6710 Biasca * 
* 

Nomina a tempo pieno 
Nomine a metà tempo 
Incarichi a tempo pieno 

 
 
I 50% 

Blenio 
6718 Olivone 

 Incarico a tempo pieno  

6743 Bodio  Incarico a metà tempo  
6760 Faido * Nomine a metà tempo 

Incarico a tempo pieno 
 
I 50% 

6533 Lumino  Incarico a tempo pieno 
Incarichi a metà tempo 

 

6744 Personico  Incarico a tempo pieno I 50% 
6742 Pollegio * Nomina a tempo pieno  
6773 Prato Leventina  Incarico a tempo pieno I 50% 
6777 Quinto * 

* 
Nomina a tempo pieno 
Nomina a metà tempo 

 

Riviera 
6703 Osogna 

* 
* 

Nomina a tempo pieno 
Nomina a metà tempo 
Incarico a tempo pieno 
Incarichi a metà tempo 

 
 
I 50% 

Serravalle 
6713 Malvaglia 

* Nomina a metà tempo  

 
3. Docenti di appoggio SI 
Requisiti 
Titolo di docente di scuola dell’infanzia riconosciuto dalla Conferenza svizzera 
dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e/o dal Cantone. 
 
Comune, Consorzio Posti Onere 

di lavoro 
Nomina o 
incarico 

Osservazioni 

I CIRCONDARIO     
6874 Castel S. Pietro  16/32 Incarico Con refezione 
Collina d’Oro 
6928 Montagnola 

 16/32 Incarichi Con refezione 

6821 Rovio  12/32 Incarico Senza refezione 
     
VI CIRCONDARIO     
6593 Cadenazzo  20/32 Incarico Con refezione 
6616 Losone  16/32 Incarico  
6600 Muralto  16/32 Incarico Con refezione 
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Comune, Consorzio Posti Onere 
di lavoro 

Nomina o 
incarico 

Osservazioni 

Terre di Pedemonte  
6652 Tegna 

 10/32 Incarichi Con refezione 

     
VIII CIRCONDARIO     
6500 Bellinzona  64/32 Incarichi (1), minimo 10UD 
Riviera 
6703 Osogna 

 16/32 Incarico   

 
4. Docenti di appoggio SE 
– Titolo di docente di scuola elementare riconosciuto dalla Conferenza svizzera 

dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e/o dal Cantone. 
– Conoscenza del francese attestata nel diploma rilasciato da un’Alta scuola pe-

dagogica o nel riconoscimento CDPE o certificazione riconosciuta livello B2. 
Una certificazione assente o insufficiente comporta restrizioni e vincoli al 
momento dell’assunzione. 

 
Comune, Consorzio Posti Onere 

di lavoro 
Nomina o 
incarico 

Osservazioni 

I CIRCONDARIO     
6818 Melano  15/32 Incarico  
6815 Melide  12/32 Incarico  
6826 Riva San Vitale  10/32 Incarico  
     
III CIRCONDARIO     
Consorzio Scolastico 
Alto Vedeggio 
CP 30 
6804 Bironico 

 16/32 Incarico  

6981 Croglio  10/32 Incarico  
     
IV CIRCONDARIO     
6949 Comano  14/32 Incarico  
     
VI CIRCONDARIO     
6593 Cadenazzo  10/32 Incarico  
Lavizzara 
6694 Prato Sornico 

 16/32 Incarico  

     
VIII CIRCONDARIO     
6517 Arbedo  16/32 Incarico  
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Comune, Consorzio Posti Onere 
di lavoro 

Nomina o 
incarico 

Osservazioni 

6500 Bellinzona  32/32 Incarico (1), minimo 10UD 
6760 Faido  16/32 Incarico  
6745 Giornico  16/32 Incarico  
6744 Personico  16/32 Incarico  
Riviera 
6703 Osogna 

 10/32 Incarico  

 
5. Docenti di educazione fisica 
Requisiti 
Abilitazione all’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole elementari o 
nelle scuole medie (Secondario I) rilasciata dal Dipartimento, dall’Alta scuola 
pedagogica di Locarno (ASP), dall’Istituto cantonale per l’abilitazione e 
l’aggiornamento dei docenti (IAA), dalla SUPSI/DFA di Locarno o riconosciuta 
dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione 
(CDPE). 
In difetto di concorrenti abilitati l’Ispettorato può autorizzare l’incarico, limitato 
all’anno scolastico, di candidati in possesso di titoli di studio ritenuti sufficienti e 
adeguati per assumere la funzione, con precedenza riservata agli ammessi al-
l’abilitazione (allegare dichiarazione). 
 
Comune, Consorzio Posti Onere 

di lavoro 
Nomina o 
incarico 

Osservazioni 

I CIRCONDARIO     
6816 Bissone  6/32 Incarico  
6850 Mendrisio * 16/32 

12/32 
Nomine 
Incarico 

 

     
III CIRCONDARIO     
6982 Agno  20/32 Incarico  
6987 Caslano  12/32 Incarico  
6983 Magliaso  12/32 Incarico  
6986 Novaggio  18/32 Incarico  
6807 Taverne  7/32 Incarico  
     
IV CIRCONDARIO     
6952 Canobbio * 16/32 Nomina  
6900 Lugano  11/32 Incarico (1), vedi ROD 
6900 Massagno  13/32 Incarico  
6942 Savosa  15/32 Incarico  
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Comune, Consorzio Posti Onere 
di lavoro 

Nomina o 
incarico 

Osservazioni 

VI CIRCONDARIO     
6612 Ascona  10/32 Incarico  
6645 Brione s/Minusio  3/32 Incarico  
6614 Brissago  9/32 Incarico  
6600 Locarno  20/32 Incarico  
6616 Losone  3/32 Incarico  
6648 Minusio  19/32 Incarico (1) 
6644 Orselina  3/32 Incarico  
6622 Ronco s/Ascona  3/32 Incarico  
6592 S. Antonino  6/32 Incarico (1) 
Terre di Pedemonte 
6652 Tegna 

* 16/32 Nomina  

     
VIII CIRCONDARIO     
6716 Acquarossa  12/32 Incarico  
6500 Bellinzona  32/32 

90/32 
Nomina 
Incarichi 

N 50% 
(1) 

6744 Personico  3/32 Incarico  
Serravalle 
6713 Malvaglia 

 15/32 Incarico  

 
 
6. Docenti di educazione musicale 
Requisiti 
Abilitazione all’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole elementari 
o nelle scuole medie (Secondario I) rilasciata dal Dipartimento, dall’Alta scuola 
pedagogica (ASP), dall’Istituto cantonale per l’abilitazione e l’aggiornamento 
dei docenti (IAA), dalla SUPSI/DFA di Locarno o riconosciuta dalla Conferenza 
svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). 
È data facoltà ai docenti di educazione musicale iscritti al 3° anno nell’ambito 
della formazione Master del DFA (2018/2019) senza debiti formativi, di assu-
mere delle ore (inviare entro il 20 giugno l’apposito certificato rilasciato dalla 
segreteria del DFA). 
In difetto di concorrenti abilitati l’Ispettorato può autorizzare l’incarico, limitato 
all’anno scolastico, di candidati in possesso di titoli di studio ritenuti sufficienti e 
adeguati per assumere la funzione. 
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Comune, Consorzio Posti Onere 
di lavoro 

Nomina o 
incarico 

Osservazioni 

I CIRCONDARIO     
Collina d’Oro 
6926 Montagnola 

 10/32 Incarico  

6850 Mendrisio  20/32 Incarico (1) 
6933 Muzzano  2/32 Incarico  
III CIRCONDARIO     
6934 Bioggio  6/32 Incarico  
6987 Caslano  10/32 Incarico  
6983 Magliaso  4/32 Incarico  
     
IV CIRCONDARIO     
6814 Lamone  9/32 Incarico  
6900 Lugano  10/32 Incarico (1), vedi ROD 
6900 Massagno  15/32 Incarico (1) 
     
VI CIRCONDARIO     
Consorzio Scolastico 
Alta Verzasca  
6634 Brione Verzasca 

 2/32 Incarico  

6612 Ascona  10/32 Incarico  
Consorzio Scolastico 
Bassa Vallemaggia  
6677 Aurigeno 

 10/32 Incarico  

6645 Brione s/Minusio  1/32 Incarico  
6644 Orselina  1/32 Incarico  
6622 Ronco s/Ascona  1/32 Incarico  
     
VIII CIRCONDARIO     
6743 Bodio  3/32 Incarico  
 
7. Docenti di educazione alle arti plastiche 
Requisiti 
Autorizzazione all’insegnamento delle arti plastiche nelle scuole elementari o 
abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie (Secondario I) - educazione 
manuale tecnica o tecnica dell’abbigliamento - rilasciate dal Dipartimento, dal-
l’Alta scuola pedagogica (ASP), dall’Istituto cantonale per l’abilitazione e l’ag-
giornamento dei docenti (IAA), dalla SUPSI/DFA di Locarno o riconosciuta dalla 
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). 
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In difetto di concorrenti autorizzati o abilitati l’Ispettorato può consentire l’inca-
rico, limitato all’anno scolastico, di candidati in possesso di titoli di studio rite-
nuti sufficienti e adeguati per assumere la funzione, con precedenza riservata 
agli ammessi al MAS SUPSI 2018/2019 in educazione alle arti plastiche nelle 
scuole comunali (allegare dichiarazione). 
 
Comune, Consorzio Posti Onere 

di lavoro 
Nomina o 
incarico 

Osservazioni 

I CIRCONDARIO     
6816 Bissone  4/32 Incarico  

6877 Coldrerio  2/32 Incarico  

6834 Morbio Inferiore  6/32 Incarico  

6821 Rovio  4/32 Incarico  
     
III CIRCONDARIO     
6981 Croglio   4/32   Incarico  
     
IV CIRCONDARIO     
6900 Lugano  16/32 

5/32 
Nomina 
Incarico 

Vedi ROD 
(1), vedi ROD 

6900 Massagno  30/32 Incarico (1) 
     
VIII CIRCONDARIO     
6500 Bellinzona * 26/32 Nomina  
6743 Bodio  6/32 Incarico  
6745 Giornico  4/32 Incarico  
 
Note 
Posti * Il/I posto/i è/sono attualmente occupato/i da docenti 

incaricati/e 
Osservazioni N 50% La nomina/Le nomine potrà/potranno essere attribui-

ta/e a più docenti a metà tempo 
 I 50% L’incarico/Gli incarichi potrà/potranno essere attri-

buito/i a più docenti a metà tempo 
  (1) Suddivisibile su più concorrenti. I candidati devono 

indicare il grado di occupazione minimo e massimo 
che sono disposti ad assumere. 

 
Disposizioni comuni 
Alla domanda di concorso devono essere allegati i seguenti documenti: 
titoli di studio con le note/valutazioni; 
– abilitazioni; 
– ev. dichiarazioni DFA/SUPSI (3° anno, amm. abilitazione, amm. Master EM/ 

MAS EAP); 
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– ev. dichiarazione ASP-GR (certificato di frequenza e prestazione); 
– certificazione e/o attestati lingue; 
– curriculum vitae; 
– estratto del casellario giudiziale - validità 6 mesi (*); 
– estratto specifico per privati del casellario giudiziale - validità 6 mesi (**); 
– questionario di autocertificazione sullo stato di salute (***); 
– questionario di autocertificazione relativo al casellario giudiziale per l’assun-

zione alle dipendenze dello Stato (****). 
(*) il documento è da richiedere all’Ufficio federale di giustizia di Berna 

scaricabile dal sito internet (http://www.casellario.admin.ch), oppure 
presso gli Uffici postali (estratto per privati semplice -per qualunque fi-
nalità-); tenuto conto del tempo necessario per il rilascio del documento, 
accludere inizialmente alla domanda di concorso la fotocopia della rice-
vuta della richiesta e inviare l’estratto non appena in possesso. 

 Cittadini stranieri residenti all’estero: estratto del casellario giudizia-
le/penale del paese d’origine. 

(**) Questo nuovo documento è stato introdotto dalla Legge federale 
sull’interdizione di esercitare un’attività e sul divieto di avere contatti e 
di accedere ad aree determinate. Considerato che il concorrente al mo-
mento della richiesta all’Ufficio federale di giustizia di Berna, deve alle-
gare una dichiarazione del datore di lavoro di conferma dell’esistenza di 
un’attività con minori o con persone particolarmente vulnerabili, i con-
correnti dovranno contattare la SeSCo tramite e-mail (decs-sesco@ti.ch) 
alfine di ottenere tale documento indicando Cognome, Nome, Data di 
nascita completa e l’indirizzo e-mail dove poter inviare la dichiarazione. 
Tenuto conto del tempo necessario per il rilascio dell’estratto da parte 
dell’Ufficio federale, sarà sufficiente accludere alla domanda di concor-
so la fotocopia della ricevuta della richiesta e inviare l’estratto non appe-
na in possesso. 

 Questa procedura deve essere seguita anche dai candidati stranieri. 
(***) https://www4.ti.ch/decs/ds/sesco/cosa-facciamo/concorsi-2018-2019/ 

oppure ottenibile presso gli ispettorati. 
(****) https://www4.ti.ch/decs/ds/sesco/cosa-facciamo/concorsi-2018-2019/ 
I docenti incaricati nell’anno scolastico 2017/18 – per i quali o non è stato appli-
cato l’art. 17 LORD o cambia il rapporto d’impiego – che intendono riproporre 
la loro candidatura solo nello stesso Comune/Consorzio, sono tenuti a inoltrare 
regolare domanda allegando unicamente l’autocertificazione del casellario 
giudiziale, ma sono dispensati dall’invio degli altri allegati al Comu-
ne/Consorzio e alla Sezione delle scuole comunali. 
I docenti che concorrono in Comuni/Consorzi che ammettono candidature sia a 
tempo pieno, sia a metà tempo sono invitati a indicare in modo chiaro se la do-
manda concerne posti a metà tempo, a tempo pieno o entrambi. 
I candidati potranno essere convocati per un colloquio. 
 
Nomine 
Le nomine possono essere attribuite solo a candidati in possesso di un titolo abi-
litante o dell’abilitazione. 

http://www.casellario.admin.ch/
mailto:decs-sesco@ti.ch
https://www4.ti.ch/decs/ds/sesco/cosa-facciamo/concorsi-2018-2019/
https://www4.ti.ch/decs/ds/sesco/cosa-facciamo/concorsi-2018-2019/
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Conoscenza dell’italiano 
A tutti i concorrenti è richiesta la conoscenza della lingua italiana (livello C2). 
 
Criteri preferenziali 
Nella scelta fra più concorrenti sono criteri preferenziali la conoscenza di altre 
due lingue nazionali, del territorio, della cultura e delle istituzioni del Cantone e 
della Confederazione. 
Per le altre lingue nazionali i concorrenti devono presentare i certificati che atte-
stino il conseguimento delle competenze linguistiche del livello B2, secondo la 
Scala globale del Portfolio europeo delle lingue (classificazione di esami e di-
plomi secondo i livelli comuni di referenza del Consiglio d’Europa che si basano 
sul Quadro europeo comune di riferimento per le lingue, 
www.languageportfolio.ch). 
Sono riconosciuti i certificati rilasciati dai seguenti istituti: 
– per il francese: CIEP (Centre international d’études pédagogiques); Alliance 

française; TELC-WBT (The European Language Certificates - Weiterbild-
ungs-Testsysteme Gmbh); DELF-DALF; 

– per il tedesco: Goethe-Institut; ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch; 
TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache); TELC-WBT; DHS. 

Sono esonerati dal presentare i certificati i concorrenti che hanno frequentato le 
scuole nel Cantone Ticino e quelli che possono attestare una frequenza scolasti-
ca nelle scuole dell’obbligo o in una scuola media superiore di più anni e di al-
meno 360 ore per le altre lingue nazionali (da documentare).  
Le certificazioni e gli attestati di frequenza scolastica sono da presentare entro la 
scadenza del concorso. 
In caso di necessità il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 
può concedere eccezioni. 
 
Organizzazione dei concorrenti in categorie e relative graduatorie 
Il Collegio degli ispettori comunica che, nel rapporto all’intenzione delle Com-
missioni scolastiche comunali e consortili per l’assunzione dei docenti delle 
scuole comunali, i concorrenti verranno raggruppati e ordinati all’interno di ca-
tegorie. 
 
Categorie e criteri 
– Docenti valutati 

Docenti abilitati, incaricati o nominati negli ultimi quattro anni. 
La graduatoria viene stabilita dal collegio degli ispettori sulla base della valu-
tazione fornita dalla/dal direttrice/direttore. 

– Docenti in possesso di un titolo riconosciuto 
Elenco in ordine alfabetico dei docenti senza esperienza valutata e con diplo-
ma/patente ottenuto/a negli ultimi quattro anni.  

– Abilitazione 
Docenti speciali non valutati ma in possesso dell’abilitazione. 
Elenco in base all’esito dell’abilitazione. 

http://www.languageportfolio.ch/
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– Altri docenti che rispondono ai requisiti del bando 
Elenchi in ordine alfabetico dei concorrenti che, pur ottemperando i requisiti 
del bando, non entrano in nessuna delle categorie precedenti. 

– Concorrenti esclusi 
Elenco in ordine alfabetico dei concorrenti che non ottemperano i requisiti del 
bando. 

 
Recapiti ispettrici e ispettori di circondario  
I circondario Isp. Elena Mock 

Via Vignascia 7, CP 605, 6855 Stabio 
tel. 091 816 48 41 

III circondario  Isp. Fabio Leoni 
Via Vergiò 18, 6932 Breganzona 
tel. 091 815 31 78 

IV circondario Isp. Omar  Balmelli  
Via Vergiò 18, 6932 Breganzona 
tel. 091 815 31 88 

VI circondario Isp. Gianna Miotto Altomare  
Via della Posta 9, 6601 Locarno 
tel. 091 816 13 41 

VIII circondario Isp. Michele Tamagni  
Business Center, Via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona 
tel. 091 814 63 32/33  

Bellinzona, 1° giugno 2018  
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