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Determina n. 107 del 02 novembre 2021 

Il Sovrintendente 

Con i poteri riconosciutigli dallo Statuto della Fondazione Teatro di S. Carlo:  

 visto il D. Lgs.  n. 367/96 e successive modificazioni; 

 visto l’art. 15 comma 1 lettera d) e l’art.17 dello Statuto della Fondazione Teatro di San Carlo 

in Napoli; 

 visto il Decreto del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, datato 10 ottobre 

2019, MIBAC-UDCM REP-DECRETI 10/10/19 N.462, con il quale viene nominato 

Sovrintendente il M° Stéphane Lissner con decorrenza dal 1 aprile 2020; 

 visto lo Statuto della Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli, approvato ai sensi dell’art. 10 

del Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ed adeguato alle previsioni dell’art. 11 del 

Decreto-Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, 

n. 112; 

 considerato che in data 9 agosto 2021 la Fondazione Teatro di San Carlo pubblicava sul proprio 

sito istituzionale una “Selezione Pubblica per titoli per formazione di graduatorie d'istituto di 

aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato” al fine di identificare i 

profili idonei per l’incarico di insegnante della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo per 

l’anno accademico 2021/2022; 

 tenuto conto che la naturale scadenza della procedura selettiva, datata 25.08.2021, veniva 

prorogata al 9 settembre 2021 come da avviso pubblicato sul sito istituzionale della 

Fondazione; 

 considerato che in data 18 ottobre 2021, a seguito del corretto espletamento della procedura 

selettiva, della verifica di tutti i requisiti di ammissione e dell’accertamento dell’idoneità 

artistica dei candidati da parte della Commissione ai sensi dell’art. 5 del bando, veniva 

pubblicata la graduatoria provvisoria mediante affissione e pubblicazione sul sito istituzionale 

della Fondazione Teatro di San Carlo; 

 dato atto che risulta espiato il termine di 15 giorni per i reclami ai sensi dell’art. 6 del bando di 

selezione; 

 

Tutto ciò premesso, visto e analizzato 
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DETERMINA 

di approvare la graduatoria finale di idoneità degli ammessi in relazione alla “Selezione Pubblica 

per titoli per formazione di graduatorie d'istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a 

tempo determinato” per l’incarico di insegnante della scuola di ballo del Teatro di San Carlo per 

l’anno accademico 2021/2022. 

 

Il Sovrintendente 

Stéphane Lissner 

 


