Isone
Mezzovico-Vira
Monteceneri

Concorso per l’assunzione di un/a aiuto cucina con mansioni di inserviente
a tempo parziale (36 ore a settimana) e a tempo determinato (dal 01.12.2020 al 30.11.2021) presso
la scuola dell’infanzia dell’Istituto Scolastico Unico Alto Vedeggio - ISUAV, sede di Mezzovico-Vira
La Delegazione Consortile Istituto Scolastico Unico Alto Vedeggio - ISUAV apre il concorso per l’assunzione
di un/a aiuto cucina con mansioni di inserviente a tempo parziale (36 ore a settimana) e a tempo determinato (dal
01.12.2020 al 30.11.2021) presso la scuola dell’infanzia dell’ISUAV, sede di Mezzovico-Vira, alle
condizioni del Regolamento Organico dei Dipendenti del Consorzio ROD, pubblicato sul sito www.isuav.ch.
Compiti:
Assistere la cuoca responsabile per la cucina della Scuola dell’infanzia dell’ISUAV, sede di Mezzovico-Vira e
provvedere alle mansioni di inserviente. Eseguire i compiti assegnati dalla Direzione e secondo il mansionario.
Occupazione:
36 ore settimanali durante il calendario scolastico, alle quali si aggiungono la prima e l’ultima settimana delle
vacanze estive per le pulizie e le preparazioni necessarie.
Requisiti richiesti:
- comprovata capacità a lavorare in modo autonomo e in gruppo
- nazionalità svizzera o altra nazionalità con permesso di domicilio “C”
- maggiore età e godimento dei diritti civili
- condotta incensurata
- buona salute e piena capacità lavorativa
Stipendio:
Classe di stipendio annua: 1 (compresa 13a mensilità - CHF 40'610 / CHF 62’133) da rapportare al grado di
occupazione richiesto, secondo Regolamento Organico dei Dipendenti del Consorzio ROD.
Entrata in servizio:
01.12.2020
Candidature:
Le candidature devono pervenire alla Delegazione Consortile Istituto Scolastico Unico Alto Vedeggio - ISUAV,
c.p. 30, 6804 Bironico, in busta chiusa e con la dicitura esterna “Concorso aiuto cucina con mansioni di
inserviente sede di Mezzovico-Vira” entro le ore 12.00 di mercoledì, 30.09.2020 corredate dai seguenti
documenti:
- Lettera di candidatura (motivazione)
- Diplomi, certificati di studio e di lavoro
- Curriculum vitae con fotografia
- Certificato medico o questionario autocertificazione reperibile sul sito internet del Cantone www.ti.ch
- Estratto casellario giudiziale
- Certificato individuale di stato civile (*)
- Certificato di domicilio (*)
- Certificato di buona condotta (*)
(*) i candidati con domicilio nei Comuni di Monteceneri, Mezzovico-Vira e Isone sono dispensati dal produrre i
documenti contrassegnati con l’asterisco.
Altre condizioni e informazioni:
Eventuali informazioni supplementari possono essere richieste alla segreteria dell’Istituto Scolastico (091
946 17 81). Per tutti i diritti e doveri dei dipendenti si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento
Organico dei Dipendenti del Consorzio ROD. La Delegazione Consortile si riserva la facoltà di annullare il
concorso e di modificare in ogni tempo le mansioni a dipendenza delle esigenze e delle necessità di servizio.

La Delegazione Consortile
Monteceneri/Bironico, 11.09.2020
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