PUBBLICAZIONI DELLE RISOLUZIONI
AI SENSI DELL’ART. 111 LOC
Seduta del giorno

20 giugno 2022

Seduta numero

57

N.
progressivo
della
risoluzione

Provenienza
Oggetto

Risoluzione

art.
111
LOC

591

Inc.concorsi.dipende
nti.2022.07
–
assunzione
(cfr. Allegato 2)

Il Municipio decide di pubblicare il bando SÌ
di concorso secondo l’Allegato 2.
Pubblicazione: albo e FU.
La risoluzione è accettata all’unanimità.

592

Inc.concorsi.dipende
nti.2022.08
–
assunzione
(cfr. Allegato 3)

Il Municipio decide di pubblicare il bando SÌ
di concorso secondo l’Allegato 3.
Pubblicazione: albo e FU.
La risoluzione è accettata all’unanimità.

596

Approvazione
verbale

Il
verbale
letto
è
approvato NO
all’unanimità.
La risoluzione è accettata all’unanimità.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
La Sindaca:

T. Bettazza
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ALLEGATO 2
inc.concorsi.dipendenti.2022.07
CONCORSO PER L’INCARICO
DI UN COLLABORATORE PAUSA MERIDIANA SI
PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE
Il Municipio di Lavertezzo – con sede amministrativa a Riazzino - apre il concorso
per l’incarico di un collaboratore pausa meridiana SI a tempo parziale presso l’Istituto
scolastico comunale, secondo le condizioni previste dal Regolamento organico dei
dipendenti (ROD).
Requisiti formali:
-

nazionalità svizzera, riservati gli accordi bilaterali;
maggior età;
godimento dei diritti civili e civici;
condotta incensurata (casellario giudiziale e solvibilità);
condizione fisica e psichica sana.

Requisiti preferenziali:
- facilità al lavoro a contatto con bambini in età scolastica (scuola dell’infanzia);
- senso di responsabilità;
- facilità di comunicazione interpersonale e spiccate doti relazionali, soprattutto con
bambini;
- disponibilità a essere impiegata/o durante la fascia oraria 11:00-14.00;
- capacità organizzative e gestionali con gruppi di bambini;
- orientamento alla qualità e affidabilità;
- attitudine al lavoro sia indipendente, sia in gruppo;
- capacità organizzative, flessibilità e spirito di iniziativa nel rispetto della continuità
educativa delle/dei docenti titolari;
- ottima conoscenza della lingua italiana (comprensione e parlato a livello di
padronanza/C2 o equivalente o superiore);
- disponibilità alla formazione continua (aggiornamento e perfezionamento
professionale);
- titolo 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;
- in difetto di concorrenti con titolo di docente di scuola dell’infanzia e di scuola
elementare, possono essere assunti candidati con un diploma di operatore socio
assistenziale o titolo superiore in ambito educativo;
- permesso B o C.
Mansioni:
Sulla base dei programmi di lavoro, delle necessità di servizio e delle indicazioni dei
responsabili supplisce le/i docenti titolari di scuola dell’infanzia durante la loro pausa
di 30 minuti tra le 11.00 e le 14.00. 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.
In particolare:
- assicura la sorveglianza dei bambini, rispettando il mandato e la deontologia delle
professioni a contatto con l'infanzia;
- all'occorrenza accompagna i bambini negli spostamenti;
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- si occupa di sostenere i bambini durante la vita pratica;
- se del caso gestisce il momento del pasto con particolare attenzione all'educazione
alimentare e alle norme igieniche, assicurando le condizioni igienico-sanitarie e il
benessere psico-fisico dei bambini;
- instaura relazioni con i bambini favorendo il benessere degli stessi;
- presta particolare attenzione all'individualità dei bambini e sa gestire situazioni
d'emergenza;
- instaura e coltiva le relazioni con il corpo insegnanti e tutte le figure professionali e
non che ruotano attorno all’Istituto scolastico, con lo scopo di realizzare interventi
condivisi.
Retribuzione (secondo la scala degli stipendi dei dipendenti dello stato):
- classe 3, calcolata su base oraria, per gli educatori o operatori socio assistenziali AFC
o titolo equivalente.
- classe 4-5, calcolata su base oraria, per il bachelor of Arts SUPSI in Primary Education
o titolo equivalente, come pure gli educatori o operatori socio assistenziali SUP o
titolo equivalente.
La retribuzione sarà adeguata alle qualifiche ed all’esperienza, compresa la 13.ma
mensilità + indennità di famiglia e per i figli e indennità vacanze.
Entrata in servizio/durata:
- 1 settembre 2022 o data da convenire.
Durante dell’incarico:
- Anno scolastico 2022-2023/indeterminato.
Le offerte, con la dicitura esterna « Concorso collaboratore pausa meridiana SI»,
dovranno pervenire al Municipio di Lavertezzo, 6595 Riazzino, in busta chiusa, entro
giovedì 06.07.2022, ore 1100, corredate dai seguenti documenti:
- *curriculum vitae;
- *dichiarazione sullo stato di salute (autocertificazione);
- estratto del casellario giudiziale federale;
- estratto specifico privati casellario giudiziale;
- estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti;
(* moduli da richiedere presso la Cancelleria comunale: tel. 091 850 59 31;
e-mail: municipio@lavertezzo.ch).
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ALLEGATO 3
inc.concorsi.dipendenti.2022.08
CONCORSO PER L’INCARICO
DI UN OPERATORE DENTARIO PRESSO L'ISTUTUTO SCOLATICO COMUNALE
PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE
Il Municipio di Lavertezzo – con sede amministrativa a Riazzino - apre il concorso
per l’incarico di un operatore dentario presso l'Istututo scolatico comunale a tempo
parziale presso l’Istituto scolastico comunale, secondo le condizioni previste dal
Regolamento organico dei dipendenti (ROD).
Requisiti formali:
-

nazionalità svizzera, riservati gli accordi bilaterali;
maggior età;
godimento dei diritti civili e civici;
condotta incensurata (casellario giudiziale e solvibilità);
costituzione fisica e psichica sana;
certificato d’abilitazione per il servizio dentario scolastico.

Requisiti preferenziali:
- facilità al lavoro a contatto con bambini in età scolastica (scuola dell’infanzia);
- senso della responsabilità;
- facilità di comunicazione interpersonale e spiccate doti relazionali, soprattutto con
bambini;
- capacità organizzative e gestionali con gruppi di bambini;
- orientamento alla qualità e affidabilità;
- attitudine al lavoro sia indipendente, sia in gruppo;
- capacità organizzative, flessibilità e spirito di iniziativa nel rispetto della continuità
educativa delle/dei docenti titolari.
Mansioni:
Istruire gli allievi ad una sana alimentazione, ad una corretta igiene della bocca e ad
una appropriata tecnica di pulizia dei denti, secondo le direttive emanate dal
Dipartimento. Vi è inoltre l’obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento indicati
dalla Commissione cantonale per il servizio dentario scolastico.
Settore d’attività (stato anno scolastico 2022-2023):
 5 sezioni Scuola elementare (6 ore/lezione per sezione e anno scolastico);
 2 sezioni Scuola dell’infanzia (6 ore/lezione per sezione e anno scolastico).
Retribuzione (secondo la scala degli stipendi dei dipendenti dello stato):
- classe 3, calcolata su base oraria.
La retribuzione sarà adeguata alle qualifiche ed all’esperienza, compresa la 13.ma
mensilità + indennità di famiglia e per i figli e indennità vacanze.
Entrata in servizio/durata:
- 1 settembre 2022 o data da convenire.
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Durante dell’incarico:
- Anno scolastico 2022-2023/indeterminato.
Le offerte, con la dicitura esterna « Concorso operatore dentario presso l'Istututo
scolatico comunale», dovranno pervenire al Municipio di Lavertezzo, 6595 Riazzino, in
busta chiusa, entro giovedì 06.07.2022, ore 1100, corredate dai seguenti
documenti:
- *curriculum vitae;
- *dichiarazione sullo stato di salute (autocertificazione);
- estratto del casellario giudiziale federale;
- estratto specifico privati casellario giudiziale;
- estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti;
(* moduli da richiedere presso la Cancelleria comunale: tel. 091 850 59 31;
e-mail: municipio@lavertezzo.ch).
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