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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS – Ufficialmente aperto il concorso per la nomina o l’incarico di docenti 
nelle scuole cantonali per l'anno scolastico 2009/2010 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso 
la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale, in 
collaborazione con la Sezione amministrativa – annuncia l'apertura del 
concorso per la nomina o l'incarico di docenti nelle scuole cantonali per l'anno 
scolastico 2009/2010. Il bando di concorso è pubblicato sul Foglio ufficiale n. 7 
di martedì 27 gennaio 2009. Gestisce il concorso la Sezione amministrativa del 
DECS a cui vanno inviate, entro venerdì 6 marzo 2009, le candidature in forma 
cartacea presentate con l'apposito formulario ufficiale pubblicato in Internet 
all'indirizzo www.ti.ch/concorsiscolastici e corredato degli allegati richiesti. 
 
 
Apertura del concorso per la nomina o l'incarico di docenti 
Il DECS annuncia l'apertura del concorso per la nomina o l'incarico di docenti nelle 
scuole cantonali per l'anno scolastico 2009/2010. 
 
Ordini di scuola e servizi interessati 
Il concorso concerne tutte le scuole cantonali, in particolare: Scuole medie, Scuole 
medie superiori,  Scuole speciali, Servizio ortopedagogico itinerante, Logopedisti e 
psicomotricisti del Servizio di sostegno pedagogico delle scuole dell'infanzia ed 
elementari, Scuole professionali secondarie e superiori, industriali, artigianali, 
commerciali e sociosanitarie. 
 
Assegnazione degli incarichi 
Le prime risposte ai candidati perverranno dopo la metà di giugno 2009 quando, 
esaurite le varie procedure, saranno inoltrate al Consiglio di Stato le proposte di 
impiego. Per alcuni ordini di scuola, in particolare per le scuole professionali, a 
dipendenza del fabbisogno di nuovi docenti che si consolida solo verso la fine di 
agosto 2009, le risposte ai candidati giungeranno solo entro questo termine e, in 
qualche caso particolare, anche successivamente. La comunicazione ai candidati 
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non prescelti avviene fra ottobre e novembre 2009, una volta collocato e definito tutto 
il personale insegnante. 
 
Scadenza del concorso per la nomina o l’incarico di docenti 
Le candidature, presentate con l’apposito formulario corredato degli allegati richiesti, 
devono essere inviate entro venerdì 6 marzo 2009 (fa stato il timbro postale) alla 
Sezione amministrativa del DECS, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
Le domande con la documentazione incompleta alla scadenza del concorso e le 
domande presentate in ritardo non sono tenute in considerazione. 
 
Sito Internet all’indirizzo www.ti.ch/concorsiscolastici  
Maggiori informazioni consultabili e scaricabili direttamente dal sito Internet 
all’indirizzo www.ti.ch/concorsiscolastici  , comprendenti il bando di concorso 
2009/2010, il formulario del concorso ed il questionario di autocertificazione relativo 
allo stato di salute. L’estratto del casellario giudiziale è richiesto in originale. 
 
L’invio della documentazione deve avvenire in forma cartacea e non in formato 
elettronico. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Divisione della scuola, dir. Diego Erba, tel. 091 814 18 10, decs-ds@ti.ch  
 
Divisione della formazione professionale, dir. Paolo Colombo, tel. 091 815 31 01, 
decs-dfp@ti.ch  
 
Sezione amministrativa, capo Giorgio Franchini, tel. 091 814 39 91, decs-sa@ti.ch  
Simona Rota, tel. 091 814 34 87, decs-sa@ti.ch  
 
Sito Internet  www.ti.ch/concorsiscolastici  
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs , tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch  
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