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ISTITUTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI CEVIO 

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO 
VALIDO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

CONCERNENTE L'ASSUNZIONE DI UN OPERATORE 
CHE SOSTITUISCA I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

CON MENSA DURANTE LA PAUSA MERIDIANA 
> > > grado d'occupazione: 6 ore alla settimana < < < 

Le definizioni riportate nel presente awiso sono da intendere al maschile e al femmini le. 

Il Municipio di Cevio apre il concorso pubblico per l'assunzione a titolo d'incarico di 

un operatore che sostituisca i docenti della scuola dell'infanzia con mensa 
dell'Istituto scolastico del Comune di Cevio durante la pausa meridiana 

alle condizioni del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Cevio (ROD) 
e del presente avviso di concorso. 

Titoli di studio 

Cevio 

1. Diploma di docente di scuola dell'infanzia e/o di scuola elementare riconosciuto dalla 
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e/o dal Cantone. 

2. In difetto di concorrenti con titolo di docente di scuola dell'infanzia e/o di scuola elementare, 
possono essere assunti candidati con un diploma di operatore socio assistenziale o titolo 
superiore in ambito educativo. 

Requisiti 
• condotta ineccepibile ; costituzione fisica e psichica sana; idoneità alla funzione 
• disponibilità a essere impiegato durante la fascia oraria 11 :00-14:00 (2 volte 30 minuti) 
• capacità organizzative e gestionali con gruppi di bambini 
• attitudine al lavoro sia indipendente, sia in gruppo 

Mansioni 
Sulla base dei programmi di lavoro, delle necessità di servizio e d'intesa con i docenti titolari 
di scuola dell'infanzia, supplenza di quest'ultimi durante la loro pausa meridiana di 30 minuti 
tra le ore 11 :00 e le 14:00. L'operatore promuove il processo di socializzazione dei bambini, 

garantisce l'accoglienza, l'accudimento e la sorveglianza e li sostiene nel loro sviluppo psico
fisico attraverso interventi individuali e di gruppo. 

Inoltre: possono essere conferite altre mansioni compatibili con la funzione e le competenze. 

Durata del rapporto d'impiego, grado d'occupazione e periodo di lavoro 
L'incarico si applica ed è valido per l'anno scolastico 2022-2023 con possibilità di rinnovo. 
Il grado di occupazione è definito in 6 ore alla settimana, così precisato: 

- SI Bignasco = 112 ora nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì + 1 ora per spostamenti 
- SI Cavergno = 112 ora nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì + 1 ora per spostamenti 
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Stipendio annuo (tredicesima mensilità inclusa) 
Si applica la scala stipendi dei dipendenti cantonali. 
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Stipendio lordo al 100% = CHF 64'177.00 I classe 4 + 4 scatti 
Lo stipendio effettivo viene corrisposto per 6 ore alla settimana. 
Sono dedotti gli oneri sociali e versate le indennità di diritto. 
Il periodo di stipendio considera l'anno scolastico da inizio settembre a metà giugno. 

Condizioni di presentazione delle candidature 
Le candidature devono giungere alla Cancelleria comunale di Cevio, in busta chiusa con 
la dicitura esterna "concorso per operatori pausa meridiana scuola dell'infanzia", entro 
le ore 12.00 di martedì 26 luglio 2022, corredate dai seguenti atti: 

• lettera di presentazione 

• curriculum vitae 

• certificati di studio e di lavoro 

Il Municipio, in sede di valutazione della candidature, si riserva la facoltà di chiedere altri 
documenti. Il candidato prescelto, prima dell'assunzione, dovrà presentare l'estratto del 
casellario giudiziale e l'estratto specifico per privati del casellario giudiziale, entrambi 
rilasciati dopo il 01 .01.2022. 

Condizione generale 
In mancanza di candidature ritenute idonee, il Municipio si riserva la facoltà di non deliberare e 
di annullare in ogni tempo il presente concorso. 

Informazioni 
Per ogni informazione è a disposizione la Municipale Capo-dicastero Wanda Dadò, 
tel. mobile no. 079 354 05 82 - mail: wanda.dado@cevio.ch 

Cevio, 11 luglio 2022 
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