
 

Associazione Istituto
Sant’Eugenio

  
Concorso per l’assunzione di un/a docente di sostegno pedagogico  
________________________________________________________________________________ 

 
Il Centro Oto-logopedico dell’Istituto Sant’Eugenio apre un concorso per la posizione di 
 

docente di sostegno pedagogico 
 
Grado di occupazione: 50% 
 
Requisiti: 
Licenza quadriennale o Master in pedagogica, scienze dell’educazione, pedagogia curativa o psicologia con 
indirizzo specifico in ambito scolastico. 
Titolo di docente di sostegno pedagogico riconosciuto dalla Confederazione Svizzera dei direttori cantonali 
della pubblica educazione (CDPE) e/o dal Cantone. 
 
Certificato di abilitazione come docente di sostegno pedagogico per la scuola elementare. 
 
In difetto di candidati in possesso del certificato di abilitazione all’insegnamento nelle scuole elementari, si 
potranno ammettere candidati in possesso di un master (licenza o laurea) nell’ambito delle scienze 
dell’educazione (scienze dell’educazione, pedagogia, pedagogica curativa, psicologia) con un curricolo di 
studi inerente all’ambito scolastico e/o clinico evolutivo. Per la valutazione della specificità dell’indirizzo 
possono essere considerate, se adeguatamente certificate, anche ulteriori formazioni complementari a livello 
accademico. 
 
Requisiti preferenziali: 
- comprovata esperienza di lavoro con bambini in fascia d’età SI e SE 
- comprovata esperienza e/o conoscenza nell’intervento dei disturbi uditivi e di linguaggio 
- esperienza e capacità di lavoro in équipe multidisciplinare 
- conoscenze dell’organizzazione scolastica e dei servizi presenti sul territorio 
- competenze informatiche per l’utilizzo dei mezzi compensativi 

 
 Entrata in servizio: 2 settembre 2019 

 
Documenti richiesti: 
- curriculum vitae 
- certificati di studio e diplomi 
- certificati di lavoro 
- estratto del casellario giudiziale 
- certificato di buona salute  

L’estratto specifico per privati del casellario giudiziale verrà richiesto unicamente ai candidati selezionati. 
 
Per il salario e le condizioni contrattuali valgono le disposizioni previste per le Istituzioni sociali del Cantone 
Ticino. 
 
Le candidature, corredate dei documenti richiesti, dovranno pervenire alla Direzione dell’Istituto 
Sant’Eugenio, Via al Sasso 1, 6600 Locarno, in busta chiusa, con la dicitura esterna “Concorso docente di 



 
 

 

sostegno” entro le ore 17:00 di venerdì 26 aprile 2019. Non saranno tenute in considerazione candidature e 
documenti inviati via e-mail, come nemmeno candidature pervenute dopo la data e l’ora indicate. 
 
 
 
 Locarno, 12 aprile 2019 


