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AVVISO PUBBLICO PER L’INSERIMENTO  IN UN ELENCO (SHORT-LIST) PER IL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI “COORDINATORE 

DIDATTICO-ARTISTICO” PRESSO LA SCUOLA PUBBLICA DI MUSICA DI 

POGGIBONSI 

Il Direttore Generale 

Visto: 

 il Regolamento di organizzazione della Scuola pubblica di Musica di Poggibonsi, approvato 

con deliberazione della G.C. di Poggibonsi n. 64  del 29.05.2007; 

 

Richiamata: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale di Poggibonsi  n. 58 del 16.11.2017 con la quale è 

stato confermato l’affidamento della Scuola Pubblica di Musica alla Fondazione Elsa a 

partire dall’anno scolastico 2017-18 per la durata di 3 anni eventualmente rinnovabili; 

rende noto 

1. che è indetto un avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità all’inserimento in un 

elenco (short-list) per il conferimento di un incarico professionale di “Coordinatore 

didattico-artistico” presso la Scuola pubblica di Musica di Poggibonsi; l’inserimento 

nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante a ottenere l’incarico 

professionale. 

 

2. Condizioni di ammissibilità 

 

1. Diploma di Scuola Media Superiore; 

2. Diploma di Conservatorio; 

3. Titoli specifici in didattica della musica e/o competenze almeno triennali in tecniche 

didattiche strumentali o vocali e dei linguaggi compositivi; 

4. Precedenti esperienze professionali equivalenti per complessità organizzativa e settore 

d’intervento; 

5. Dimostrata capacità in tecniche gestionali di organizzazioni culturali e/o educative 

musicali; 

Le condizioni per l’ammissione alla selezione devono essere possedute alla data di scadenza 

della presentazione della domanda. 

 

3. Modalità di presentazione della domanda 

 

 Per manifestare il proprio interesse i candidati dovranno presentare la seguente 

documentazione: 

 domanda, in carta libera, di inserimento nella short-list utilizzando l’allegato modello 

(vd. all. “A”), debitamente compilata e sottoscritta; 

 curriculm vitae, datato e  sottoscritto; 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa con una delle seguenti modalità: 
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- consegna diretta agli Uffici della Fondazione E.L.S.A., Piazza Rosselli, 6 – 53036 

Poggibonsi (SI), nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9,30/12,00 – 15,00/16,00; 

- per via telematica unicamente tramite posta elettronica certificata PEC (la documentazione 

in allegato dovrà essere ESCLUSIVAMENTE in formato PDF) all’indirizzo 

fondazioneelsa@sienapec.it 

 

entro le ore 12,00 del giorno giovedì 19 LUGLIO 2018  

 

La data di arrivo delle domande sarà comprovata dalla registrazione di protocollo, in caso di 

consegna a mano e dalla ricevuta di avvenuta consegna del sistema di posta elettronica 

certificata  per le domande inviate tramite PEC. 

La busta, per la consegna a mano, mentre l’oggetto della mail, per la trasmissione 

telematica, dovranno riportare la seguente dicitura: “FONDAZIONE ELSA – Domanda di 

inserimento nella short-list per il conferimento di un incarico di “Coordinatore 

didattico-artistico” presso la Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi”. 

Non saranno prese in considerazione le domande prive del curriculum vitae. 

 

4. Motivi di esclusione 

L’eventuale esclusione dall’inserimento nella short-list può dipendere da una delle seguenti 

cause: 

 errata o incompleta compilazione di tutti i campi obbligatori della domanda; 

 mancata  sottoscrizione della domanda e del curriculum; 

 mancata presentazione del curriculum; 

 presentazione della domanda oltre il termine di scadenza; 

 mancanza dei requisiti previsti al punto 2 del presente avviso. 

 

5. Modalità di attribuzione dell’incarico – Condizioni contrattuali e finanziarie 

L’affidamento dell’incarico professionale avviene mediante una procedura di valutazione 

comparativa dei curricula vitae presentati oltre che di un colloquio individuale teso ad 

accertare le necessarie capacità e competenze per l’espletamento dell’attività richiesta. Al 

termine della suddetta procedura non verrà predisposta una graduatoria finale ma verrà 

espresso un giudizio di valutazione attitudinale, professionale etc, su ciascun candidato, 

tenuto conto dei seguenti principi di professionalità: 

 competenza nel progettare i programmi didattici e le produzioni didattico-

artistiche in relazione alle finalità e agli indirizzi della Scuola, come indicati 

nell’art. 1, terzo comma, del Regolamento di organizzazione della Scuola di 

Musica; 

 capacità in tecniche gestionali e manageriali nonché capacità di coordinamento 

con le altre attività del settore; 

 capacità di sviluppare i contatti con gli enti musicali cittadini, nazionali e 

internazionali oltre che con le associazioni musicali, culturali e le agenzie 

educative presenti sul territorio anche al fine di recepire le esigenze di base; 

 

 L’incarico decorrerà dal mese di agosto 2018 e avrà la durata di un anno con possibilità di 

rinnovo per tutto il periodo di validità della short-list. Tale incarico prevede un corrispettivo 

annuo di € 16.000,00 più IVA di legge.  

mailto:elsa@sienapec.it
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6. Validità della short-list 

La short-list avrà una validità di anni tre eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni. 

7. Indirizzo internet 

    L’avviso e il fac-simile di domanda sono reperibili sul sito internet della Fondazione E.L.S.A.        

http://www.politeama.eu  

8. Norma finale 

Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento al Regolamento di 

organizzazione della Scuola Pubblica di Musica, reperibile al seguente indirizzo internet: 

http://www.politeama.eu/scuola-pubblica-di-musica.   

Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi agli Uffici della Fondazione E.L.S.A. 

telefonando al numero 0577 983067 int. 5, nei giorni dal lunedì al venerdì, nel seguente orario 

09,00-13,00. 

 

 

Poggibonsi, lì 28/06/2018 

 

                                     Il Direttore Generale 

                                   FONDAZIONE ELSA 

                                                                         Dott. David Taddei 

                                    

 


