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SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE 
ELEZIONI PER GLI INCARICHI DI: 

DIRETTORE ARTISTICO / SOVRINTENDENTE 
 

 
INVITO 

La Fondazione Scuola di Musica di Fiesole – ONLUS rende noto che a decorrere 
dall’8 luglio 2016 si renderanno disponibili le cariche elettive nei ruoli di Direttore 
Artistico e di Sovrintendente della Fondazione. 
Coloro che fossero interessati ad esprimere la propria candidatura potranno farla 
pervenire alla Commissione Elettorale entro e non oltre
le ore 24.00 del 20 marzo 2016 

  

Allegando: 
- curriculum vitae  
- breve documento programmatico quale sintesi del proprio progetto artistico e 

gestionale  
 

Le candidature saranno vagliate nei termini e nei requisiti richiesti ed approvate fino 
ad un massimo di 10. 
 
 Tra queste, la Commissione Elettorale selezionerà poi, un massimo di tre 
candidature per ciascuna delle due cariche, avvalendosi di una prima votazione 

22 – 23 – 24 aprile 2016 

da 
parte del Collegio dei Docenti, che si terrà nei giorni:  

 I tre nomi indicati, saranno poi oggetto di votazione finale

 

 da parte del Collegio 
Docenti della Scuola che si terrà nei giorni: 

 
13 – 14 – 15 maggio 2016 

L’indicazione che sarà poi espressa per i due ruoli dovrà essere approvata dal 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella prima seduta utile dopo l’8 
luglio 2016. 
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Si invitano gli interessati a prendere visione di tutto il materiale relativo agli incarichi  
in oggetto, collegandosi al sito www.scuoladimusicadifiesole.it nella sezione: 
fondazione/amministrazione trasparente, oppure cliccando sul link: 
http://www.scuolamusicafiesole.it/it/fondazione/amministrazione-trasparente 
 
 
 
Le candidature dovranno essere necessariamente depositate via e-mail al seguente 
indirizzo: commissionelettorale@scuolamusica.fiesole.fi.it  entro e non oltre le ore 
24.00 del  20 marzo 2016 
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