CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN/A CUOCO/A PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA A
FAIDO
Il Municipio di Faido apre il concorso per l'assunzione di un/a cuoco/a per la scuola dell’infanzia a
Faido a partire dall'anno scolastico 2021/2022.
Requisiti:
- attestato federale di capacità (AFC) o titolo equivalente;
- comprovata esperienza in analoga attività presso una mensa scolastica, preferibilmente
presso una SI;
- cittadinanza svizzera o se straniero con permesso di domicilio C; verrà data preferenza ai/alle
candidati/e con domicilio nel comprensorio del Comune di Faido;
- sana costituzione fisica;
- idoneità al colloquio con i bambini.
Compiti:
- assicurare la preparazione dei pasti agli utenti della scuola dell’infanzia in base alle direttive
dell’ufficio della refezione e dei trasporti scolastici;
- applicare e far applicare le necessarie misure di igiene, sicurezza, funzionalità e di
manutenzione delle attrezzature in dotazione;
- pianificare e gestire gli acquisti di derrate alimentari e di materiale diverso, nonché la gestione
delle merci (scorte, scarti, ecc.);
- collaborare alla pulizia degli spazi e del refettorio;
- svolgere lavori amministrativi,
- accompagnare gli allievi SI sui trasporti pubblici.
Luogo di lavoro
Faido
Stipendio e grado di occupazione
Grado di occupazione: 80% annuale, ripartito su un lasso di tempo compreso tra la settimana
antecedente l’inizio dell’anno scolastico ufficiale e una dopo la fine delle lezioni. Di regola non è
prevista la presenza durante le vacanze scolastiche e il mercoledì.
Classe 17-19 ROD (min. fr. 52’866.- / max fr 69'137.-) più indennità di famiglia e assegni per i figli.
Entrata in servizio:
Lunedì 8 novembre 2021.
Documenti da allegare al concorso:
- estratto del casellario giudiziale;
- certificato medico;
- certificati scolastici e di lavoro;
- lettera di presentazione con curriculum vitae e fotografia recente;
Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa e con la dicitura esterna "Concorso cuoco/a" alla
Cancelleria comunale, 6760 Faido, entro le ore 16.00 di giovedì 24 giugno 2021.
L'assunzione avverrà a giudizio del Municipio. È prevista una promozione interna.
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso la Cancelleria comunale (tel. 091 290 84 01).
Faido, 8 giugno 2021/ RM 305/2021
Esposto agli albi comunali

Il Municipio di Faido

