¨

Muncipio

6716 Acquarossa

CONCORSO ASSUNZIONE AIUTO-CUOCA E SORVEGLIANTE PRESSO LA MENSA DELLA
SCUOLA ELEMENTARE DI ACQUAROSSA

Il Municipio di Acquarossa apre il concorso per l'assunzione a partire dal 1° settembre
2019 e a tempo indeterminato di un/a aiuto-cuoca e sorvegliante presso la mensa della
scuola elementare di Acquarossa, alle condizioni previste dal Regolamento organico dei
dipendenti, rispettivamente dalle normative cantonali in materia di refezione scolastica.
COMPITI
Collaborare con la cuoca nella preparazione dei pasti e assumere tutti i compiti legati al
buon funzionamento della refezione e della sorveglianza/ animazione nella pausa di
mezzogiorno.
REQUISITI GENERALI
 personalità serena, equilibrata, dinamica
 esperienza personale e professionale con senso di responsabilità
 capacità di gestione di un gruppo di bambini
 spiccato interesse e sensibilità per i temi sociali
 disponibilità e flessibilità sul piano personale
 competenze relazionali, facilità nella comunicazione
REQUISITI PARTICOLARI
 preferibilmente assistente sociale o educatore specializzato con diploma professionale
rilasciato da una scuola riconosciuta, oppure docente di scuola dell’infanzia o elementare
MODALITÀ DI IMPIEGO
 impiego nei giorni di lunedi- martedì-giovedì-venerdì
 impiego a ore a dipendenza del numero di allievi iscritti e delle necessità della cuoca
 orario indicativo: dalle 9.30 alle 14.00 pari a circa 70 ore mensili
SALARIO REALE E IN NATURA
 25.-/ora (vacanze e 13a comprese) + diritto al pasto
ENTRATA IN SERVIZIO
1° settembre 2019 o in data da concordare.
OSSERVAZIONE
Il posto è attualmente occupato da una persona incaricata.
INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni sono ottenibili presso la direzione scolastica (tel. 091 871.13.77 /
e-mail: ariano.belli@edu.ti.ch)

Orario di apertura degli sportelli: lun-ven 09.00 - 12.00
Tel 091 871 11 81 – fax 091 871 23 16 – e-mail: municipio@acquarossa.ch
www.acquarossa.ch

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature dovranno pervenire alla Cancelleria comunale in busta chiusa con la
dicitura esterna (Concorso aiuto-cuoca Scuole Elementari) entro lunedì 20 maggio 2019,
alle ore 17.00, corredate da:
 lettera di presentazione della candidatura comprendente l’autocertificazione su stato di
salute e casellario giudiziale (scaricabile dal sito www.acquarossa.ch/attachment_category/
formulari/)
 curriculum vitae comprendente le esperienze professionali
 certificati di studio, attestati di lavoro, referenze
Il Municipio si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione qualora non ci fosse
alcun/a candidato/a giudicato/a idoneo/a; domande tardive non saranno prese in
considerazione: in caso d'invio postale il mittente si assume la responsabilità per il recapito
entro la scadenza del concorso.

Acquarossa, 30 aprile 2019

Il Municipio

