Associazione Istituto
Sant’Eugenio
Concorso per l’assunzione di docente di educazione musicale

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

Docente di educazione musicale
Grado di occupazione: 5/6 UD
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).
In difetto di concorrenti abilitati sarà possibile autorizzare l’incarico, limitato all’anno scolastico, di candidati
in possesso di titoli di studio ritenuti sufficienti e adeguati per assumere la funzione.
Titoli preferenziali:
- comprovata esperienza di lavoro con bambini dai 4 ai 12 anni
- comprovate competenze nell’ambito dell’educazione ritmica
- buone capacità relazionali e di gestione di gruppo
- capacità di collaborazione di lavoro in équipe interprofessionale
Entrata in servizio: inizio anno scolastico 2022-2023
Documenti richiesti:
- lettera di motivazione
- curriculum vitae
- titoli di studio con le note
- abilitazioni
- certificati di lavoro
- estratto del casellario giudiziale – validità 6 mesi
- estratto specifico per privati del casellario giudiziale – validità 6 mesi
(per l’ottenimento della dichiarazione vogliate contattarci all’indirizzo e-mail
amministrazione@santeugenio.ch indicando cognome, nome e data di nascita)*
- certificato di buona salute o questionario di autocertificazione sullo stato di salute (Cantone Ticino)
*Tenuto conto del tempo necessario per il rilascio dell’estratto da parte dell’ufficio federale, sarà sufficiente
accludere alla domanda di concorso la fotocopia della ricevuta della richiesta e inviare l’estratto non appena
in possesso.
Per salario e le condizioni contrattuali valgono le disposizioni generali previste dal DECS Cantone Ticino.
Ulteriori informazioni o domande possono essere inoltrate all’indirizzo direzione@santeugenio.ch
o telefonicamente allo 091 756 01 30.

Le candidature, corredate dei documenti richiesti, dovranno pervenire alla Direzione dell’Istituto tramite email all’indirizzo amministrazione@santeugenio.ch oggetto “Concorso Docente educazione musicale”, entro
le ore 17:00 di martedì 12 luglio 2022. Non saranno tenute in considerazione candidature incomplete o
pervenute dopo la data e l’ora indicate.
Locarno, 4 luglio 2022

