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F O N D A Z I O N E  
 

S C U O L A  
D E I  B E N I  E  D E L L E  A T T I V I T A '  C U L T U R A L I  E  D E L  T U R I S M O  

 
 
prot. n.  u-0225 del 28/02/2018 
 
 
OGGETTO: DETERMINA AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LA NOMINA DEL COORDINATORE GENERALE 
 

Il Direttore della Scuola, 

 

VISTO l'art. 1, comma 2 dello Statuto della Scuola, per cui “La Scuola ha personalità giuridica di diritto 
privato nella forma di Fondazione di partecipazione, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente 
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, 
gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile”; 
VISTO l'art. 12, comma 2, dello Statuto della Scuola, per cui “Il Direttore ha la legale rappresentanza della 
Scuola, ne promuove le attività, ne cura il buon fine, ne tutela e assicura la qualità”; 
VISTO l'art. 19, comma 1 dello Statuto della Scuola, per cui “i rapporti di lavoro dei dipendenti della 
Scuola sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari relative ai rapporti di lavoro 
subordinato nell'impresa”; 
VISTO, l’art. 19 comma 4 dello Statuto della Scuola per cui “il Direttore, sentiti il Consiglio di Gestione e il 
Consiglio Scientifico per gli aspetti di competenza, nomina un Coordinatore Generale, scelto tra persone di 
comprovate capacità professionali e organizzative in relazione agli scopi e all'organizzazione della Scuola”; 
VISTA l'approvazione del budget di previsione annuale relativo all'annualità 2018 avvenuta con delibera n. 
1 del Consiglio di Gestione della Scuola del 16 e 22 novembre 2017; 
VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori della Scuola;  
RILEVATA la necessità di disporre di una risorsa altamente qualificata, che supporti la Scuola nel 
perseguimento dei propri obiettivi e nella implementazione della propria visione, con capacità professionali e 
organizzative in relazione agli scopi della stessa e alla fase di avvio delle attività istituzionali, cui conferire 
l’incarico di Coordinatore Generale

DETERMINA

- DI AVVIARE una procedura di selezione tramite manifestazione di interesse per il profilo sopra 
indicato; 

- DI NOMINARE quale responsabile della procedura di selezione la dott.ssa Flavia Masseti;  
- DI PUBBLICARE sul sito internet della Scuola, in apposita sezione, la presente determina e i 

successivi atti della procedura di selezione per il profilo sopra indicato;
- DI RICHIEDERE la pubblicazione, sul sito internet del MiBACT, dell'avviso di selezione; 
- DI FISSARE il termine per la presentazione delle candidature per il profilo sopra indicato alla data 

del 04.04.2018.             
 
Roma, 28/02/2018 
 
 
 

Il Direttore 
Prof.ssa Maria Luisa Catoni 
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