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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
Sezione amministrativa 
6501 Bellinzona 

Anno scolastico 

2018/2019 
telefono 091 814 34 34 

Foglio ufficiale n. 95 del 28 novembre 2017 fax 091 814 44 78 
e-mail decs-sa@ti.ch 

n. incarto � a.  � b.  � c.  � d. 

Concorso per docenti e operatori delle scuole 
e dei servizi cantonali  
Dati personali 
È attualmente alle dipendenze dell’Amministrazione cantonale del Cantone Ticino? 

� sì docente � nominata/o � incaricata/o � incaricata/o limitatamente, anno scolastico 17/18 e/o � funzionaria/o dello Stato

� no � nessun contratto con lo Stato � supplente e/o � su mandato

Cognome nome 

Via codice postale luogo 

Telefono cellulare e-mail data di nascita nazionalità 

Se straniera/o: � domiciliata/o � dimorante con permesso di tipo:  .............................. � residente all'estero

Stato civile: � nubile/celibe � sposata/o o in unione dom. registrata � separata/o � divorziata/o � vedova/o

Cognome, nome del coniuge o partner registrato: nata/o il

Il coniuge o partner registrato lavora presso l’Amministrazione cantonale del Cantone Ticino? � sì � no

Se sì, indicare statuto e unità amministrativa: per un grado % del 

Titoli di studio conseguiti dopo l'obbligo scolastico 

Titoli di studio conseguiti al termine delle scuole secondarie II (es: liceo, scuole professionali) 

Genere titolo, materia / specialità o professione istituto luogo conseguito o da conseguire 

1 
mese anno 

2 

3 

Formazione terziaria A: università, scuola universitaria professionale (bachelor (180 ECTS), laurea triennale 
o titolo equivalente)

1 

Tipo di diploma, materia / specialità o professione istituto luogo conseguito o da conseguire 
mese anno 

2 

3 
Argomento della tesi di bachelor / laurea breve 

Formazione terziaria A: università, scuola universitaria professionale (master (90-120 ECTS), licenza, laurea 
specialistica/magistrale o titolo equivalente) 

1 

Tipo di diploma, materia / specialità o professione istituto luogo conseguito o da conseguire 

mese anno 

2 

3 
Argomento della tesi di master, licenza / laurea specialistica 
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Formazione terziaria B: scuola specializzata superiore (SSS), Attestato professionale federale (EP), Diploma 
(EPS) o titoli equivalenti 

1 

Tipo di diploma, materia / specialità o professione istituto luogo conseguito o da conseguire 
mese anno 

2 

3 
Argomento del lavoro di diploma 

Eventuali titoli di studio conseguiti dopo il master, diploma, ecc. (es: dottorato, …)

1 

Tipo di diploma, materia / specialità o professione istituto luogo conseguito o da conseguire 
mese anno 

2 

3 
Argomento della tesi di dottorato o del lavoro di diploma 

Diploma e titolo professionale per l'insegnamento (abilitazione) (crociare ciò che fa al caso) 

� a. Conseguito o in via di conseguimento alla 
SUPSI-DFA di Locarno (IAA, ASP), oppure 
conseguito o in via di conseguimento in Svizzera 
e riconosciuto dalla CDPE (istituti universitari 
svizzeri, alte scuole pedagogiche)  

� b. Conseguito o in via di 
conseguimento in 
Svizzera presso 
l’IUFFP o l’ISPFP o la 
SSFS 

� c. Conseguito all’estero e 
riconosciuto o in via di 
riconoscimento dalla 
CDPE o dalla SEFRI 

� d. Nessun diploma 
d’insegnamento o 
diploma 
d’insegnamento non 
riconosciuto dalla 
CDPE o dalla SEFRI 

1 

Settore o ordine di scuola materia/e istituto luogo conseguito o da conseguire 

mese anno 

2 

3 

Conoscenza dell'italiano e delle altre lingue nazionali
Lingua materna 

� italiano � francese � tedesco � romancio � altre lingue

Altre conoscenze delle lingue nazionali 

Lingua 
frequenza scolastica 

certificazione / diploma istituto / scuola 
n. anni ore complessive 

� italiano

� francese

� tedesco

� romancio

Esperienza aziendale per le scuole professionali 

Dichiara di aver svolto almeno 6 mesi d’esperienza aziendale nel contesto nazionale svizzero (da certificare) al momento 
della presente domanda di concorso? � sì � no

Attività professionale (se insegnante non dipendente dello Stato, indicare sedi e materie) 

Attività precedente al 1.9.2017 datore di lavoro 

Attività attuale datore di lavoro 

Orario di insegnamento desiderato per l'anno scolastico 2018/2019 

� completo � parziale, indicativamente _____  ore settimanali � indifferente
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Motivazione del concorso (la numerazione degli ordini scolastici e dei servizi è ripresa dal bando di concorso)

nuovo 
incarico 

nomina o 
conferma 
incarico 

aumento 
rapporto di 

nomina 

trasferimento 
sede di 
servizio 

1. Scuole medie � � � � dalla sede scolastica di: 

2. Scuole medie superiori � � � �
3. Scuole speciali � � � �
4. Servizio educazione precoce speciale (SEPS) � � � � alla sede scolastica di: 

5. Operatori pedagogici per l’integrazione (OPI) � � � �
6. Servizio sostegno pedagogico SI/SE

� � � �
7. Unità scolastiche differenziate delle scuole elementari � � � �
8. Scuole professionali secondario II � � � �
9. Scuole professionali specializzate superiori � � � �

Materie di insegnamento e funzioni 
Consultare il bando di concorso per l'inserimento dei codici di paragrafo (1), delle materie o funzioni (2) come da esempio. 

Esempio 
Paragrafo (1) materia o funzione (2) 

8.1.1. inglese 

Paragrafo (1) materia o funzione (2) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Autorizzazione 

Autorizzo la segnalazione della mia disponibilità quale docente nel caso di richiesta da parte delle scuole private � sì � no

Avvertenze: 

la candidatura deve essere corredata degli allegati richiesti. Le domande con la documentazione incompleta alla scadenza del 
concorso e le domande inoltrate in ritardo non sono tenute in considerazione. Scadenza: venerdì 12 gennaio 2018 (fa 
stato il timbro postale). Si prega di consultare il bando di concorso relativo ai Concorsi scolastici apparso sul Foglio 
ufficiale n. 95 del 28 novembre 2017 www.ti.ch/concorsiscolastici.  

Luogo e data firma della / del concorrente 

Lasciare in bianco E-cg E-cg S A-cg ss visto 
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