
 

 

 
               Al Sig. Presidente della Commissione elettorale  

per l’elezione del Direttore dell’ISSM Toscanini  
c/o ISSM “Toscanini”  

Corso Umberto I, 359 Ribera(Ag) 
 

oggetto: presentazione candidatura a Direttore -  Triennio Accademico 2021/24  
 
Il/la sottoscritto/a________________________, nato/a a_________________il______________,   
docente di ruolo presso____________________________________________________________a decorrere 
dal_________________,   

chiede 
 

di essere inserito nell’elenco dell’elettorato passivo per l’elezione del Direttore di Codesto Istituto - triennio 
accademico 2021/24. 
Ai sensi del relativo D.D. 134/2021 di indizione delle elezioni, allega: curriculum vitae, programma elettorale e 
copia di un valido documento d’identità. 
Altresì, consapevole delle conseguenze penali e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di dichiarazione 
mendace, dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, di cui all’art. 3 
del Regolamento elettorale generale vigente di Codesto Istituto, così come qui di seguito: 
a) possesso di un Diploma Accademico conseguito presso un Conservatorio Statale di Musica o Istituto 
Musicale Pareggiato o, in alternativa, possesso di un Diploma di Laurea conseguito presso una Università; 
b) possesso di un’anzianità minima di cinque anni di servizio prestato presso l’Istituto o presso altri Istituti 
Musicali Pareggiati o Conservatori Statali di Musica; 
c)  pregressa attività di Direzione o Vicedirezione o di esperienza professionale e di Direzione acquisita 
anche in ambiti  multidisciplinari ed internazionali; 
d) non avere riportato, quali Docenti o Direttori incaricati,  sanzioni disciplinari superiori alla censura per le 
quali non sia intervenuto il provvedimento di riabilitazione;  
e) non avere riportato condanne penali, anche con sentenze non passate in giudicato, per uno dei reati previsti 
dal capo I del titolo II del Libro II del codice penale ovvero richiamati dall’art. 3 c.1 della Legge n.97/01 (reati 
contro la pubblica amministrazione) ai sensi della normativa anticorruzione vigente* oppure per altri reati, con 
sentenze passate in giudicato, con pena superiore a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta 
riabilitazione; 
f) non essere stato trasferito d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio. 
* ex D. Lgs n. 39/13 “Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l' inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri 
casi  l' inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.” 
             
Ribera(Ag), lì                                Il richiedente                                                                                                                            

 


