PROTOCOLLO N. 0349 – U del 01.08.2016

Lucca, 01.08.2016
L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini” di Lucca
•

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 Riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati;

•

Visto il DPR 28 febbraio 2003, n. 132 Regolamento recante criteri per l'autonomia
statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a
norma della L.21 dicembre 1999, n. 508;

•

Visto lo Statuto di autonomia dell’Istituto, approvato dal MIUR con Decreto
Dirigenziale del 27 marzo 2006, n. 445;

•

Considerato che il Presidente attualmente in carica terminerà il mandato entro
agosto 2016;

•

Constatata la necessità di rinnovare il Consiglio di Amministrazione giunto alla sua
naturale scadenza.

COMUNICA
che sono aperti i termini per presentare le manifestazioni di interesse a ricoprire la carica
di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali “L.Boccherini”per il Triennio 2016 – 2019.
Si ricorda che ai sensi del comma 5 dell’art. 10 del citato Statuto di autonomia «il
Presidente è nominato dal Ministro, sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio
Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale».
Le candidature, corredate da dettagliato curriculum, dovranno pervenire alla segreteria
dell’Istituto entro le ore 13,00 del 31 agosto 2016 in una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine farà fede la data del timbro
postale;
- presentazione diretta agli uffici protocollo in Piazza del Suffragio,6 (si fa presente che gli
uffici rimarranno chiusi dal 6 al 21 agosto compresi).
- a mezzo PEC all'indirizzo info@pec.boccherini.it.
Il Direttore
F.to M° Fabrizio Papi
Istituto Superiore di Studi Musicali “L.Boccherini” – P.za del Suffragio, 6 - 55100 LUCCA
Tel. 0583/ 464104 – Fax. 0583/ 493725 - Posta elettronica : info@boccherini.it

