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Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Alla cortese attenzione dei Direttori e dei Presidenti
dei Conservatori di musica
delle Accademie di belle arti
delle Accademie nazionali di Danza e di Arte
drammatica
degli Istituti superiori per le industrie artistiche
LORO SEDI
e p.c. alle Organizzazioni Sindacali
Flc Cgil
Cisl Università
Uil Rua
Confsal Snals
Unione Artisti Unams
LORO SEDI

OGGETTO: Anno accademico 2020/2021. Proroga incarichi a tempo determinato
personale docente. Validità, proroga e accesso a graduatorie d’istituto.

PROROGA A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DOCENTE
Al fine di assicurare un puntuale inizio delle attività didattiche per l’anno accademico
2020/2021 e laddove non sia possibile individuare per tempo l’avente titolo in base alle
procedure di assegnazione della sede dalle vigenti Graduatorie Nazionali, si ritiene che possano
essere confermati, in relazione alla disponibilità del posto, i contratti a tempo determinato già
stipulati per l’anno accademico 2019/2020. A seguito dell’individuazione dell’avente titolo
sarà quindi nominato il docente titolare.

GRADUATORIE D’ISTITUTO 2020/2021
Si fa seguito alle richieste formulate da alcune Istituzioni e Conferenze relative alla
modalità di conferimento degli incarichi a tempo determinato per il prossimo anno accademico,
considerato che da un lato vi sono graduatorie d’istituto la cui naturale validità è in esaurimento e
che, dall’altro, l’attuale fase è da considerarsi transitoria alla luce della momentanea sospensione
della nuova normativa contenuta nel DPR 143/2019.
Con l’occasione si ricorda preliminarmente che, con nota prot. n. 3154 del 9 giugno 2011
a firma del Direttore Generale dott. Civello tuttora in vigore, venivano fornite indicazioni in
merito alla formazione e alla validità delle graduatorie d’istituto.
In particolare si richiama il seguente passaggio: Alla data di scadenza della graduatoria,
il Consiglio accademico delibera o l’indizione di una nuova procedura di selezione o
l’integrazione di quella scaduta, oppure, ove ricorrano ragioni d’urgenza, il ricorso a
graduatorie, ancora in corso di validità, di altre istituzioni.
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Si ritiene quindi che le graduatorie d’istituto in scadenza al 31 ottobre 2020 possano
essere prorogate nella loro validità laddove il Consiglio accademico abbia deliberato
l’indizione di una nuova procedura di selezione o di integrazione delle graduatorie in
scadenza e nelle more di tale procedura, da svolgersi comunque non appena possibile.

DIRITTI DI SEGRETERIA E TASSE DI CONCORSO
Con l’occasione si ricorda che tutte le procedure di selezione o integrazione di
graduatorie da parte di Istituzioni AFAM statali, vista l’assenza di una norma di legge che vi
correli una prestazione patrimoniale, non possono prevedere il pagamento di tasse di concorso
o di diritti di segreteria comunque denominati.

Distinti saluti
IL DIRIGENTE
Dott. Michele Covolan
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