
Viale Portone 12 
6501 Bellinzona 
telefono 091 814 18 41 
fax 091 814 18 19 

e-mail decs-sesco@ti.ch 
url www.ti.ch/sesco 

 Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
Divisione della scuola 

Sezione delle scuole comunali 

 

  

Concorso per docenti delle scuole comunali: dati personali e professionali 
Concorsi AS 2018/19 

 
 
Dati personali 

Cognome 

      
Nome 

      
Via 

      
CAP 

      
Luogo 

      
Telefono 

      
Cellulare 

      
E-mail 

      
Data di nascita 

      
Nazionalità 

      

Se straniera/o   domiciliata/o   dimorante tipo di permesso         residente all'estero 

Stato civile   nubile/celibe   sposata/o   separata/o   divorziata/o   vedova/o 
 
 
Conoscenza dell’italiano e delle altre lingue nazionali 

Italiano e lingue 
nazionali 

lingua 
materna 

frequenza 
scolastica in TI 

frequenza scolastica 
fuori TI certificati lingue 

Sc. 
Media 

Sc. 
Super. n° anni ore 

complessive denominazione rilasciato dall’Istituto 

italiano                                      

francese                                      

tedesco                                      

romancio                                      
 
 
Titoli di studio conseguiti dopo l'obbligo scolastico o formazione in corso (3° anno DFA) 
Titolo Istituto Sede Anno 
                        

                        

                        

                        
 
 
Abilitazione conseguita per                                Prova di assunzione cantonale sostenuta per la Scuola elementare 
 SE SMe Anno   Anno 

  Educazione Fisica            Educazione Fisica       
  Educazione Musicale            Educazione Musicale  
  Educazione alle Arti plastiche                 

 
 
Autorizzazioni cantonali per l’insegnamento 
dell’educazione fisica e di attività creative 

  
 
Corso complementare  
Attività creative 

 

Tipo Anno  Anno 

                         
                         
                         

F.U. n.                  del                            Docenti titolari e speciali delle scuole comunali, docenti d'appoggio SI/SE
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Attività professionale 

N
om

in
a 

Funzione Sede Anno scolastico (dal… al…) 

                  

                  

                  
 
 

In
ca

ric
o 

Funzione Sede Anno scolastico (dal… al…) 

                  

                  

                  

                  

                  
 
 
 Supplenze di durata superiore ai quattro mesi nella stessa sezione negli ultimi 5 anni 

S
up

pl
en

ze
 

Funzione Sede Periodo (dal …   al …) 

                  

                  

                  

                  

                  
 

Supplenze di durata inferiore ai quattro mesi negli ultimi 5 anni   sì           no 
 
 
 
Allegati 

  Titoli di studio   Dich. ammissione 3° anno DFA 

  Certificati lingue 

  Curriculum vitae 

  Questionario autocertificazione stato salute   Estratto casellario giudiziale 

  Estratto specifico per privati del casellario giudiziale 

  Riepilogo concorsi inoltrati   Titolare SI  
 Titolare SE 

 

 Docente d’appoggio SI  con refezione  senza refezione 
 

 Docente d’appoggio SE 

 
 Educazione fisica 

  Educazione musicale 
  Educazione alle arti plastiche 

 
 
Luogo, data:        Firma: ………………………….…………………. 
 
 
 

 

Inviare alla Sezione delle scuole comunali, Viale Portone 12, Stabile Patria, 6501 Bellinzona 
entro la scadenza dei concorsi. 

 

  Certificato frequenza e prestazione ASP/GR  Dich. amm. 3° anno Master EM          Dich. DFA amm. MAS/EAP

  Questionario autocertificazione casellario giudiziale 
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