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Alla cortese attenzione dei Direttori e dei Presidenti 

degli Istituti Superiori di Studi Musicali Pareggiati 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Avvio a.a. 2020/21. 

       

 
Com’è noto, in data 30 settembre 2005, è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra le OO.SS. ed il Miur Afam 
che ha previsto tra l’altro che “a decorrere dall’1/11/2005 per tutte le nuove esigenze didattiche derivanti da 
pensionamenti, dimissioni o ampliamento delle piante organiche gli istituti musicali pareggiati dovranno far 
ricorso alle graduatorie  nazionali formulate in attuazione dell’art. 2 bis del d.l. 97/04 o con ulteriori procedure 
che saranno previste per tutto il sistema con indicazioni nazionali a livello ministeriale”. A riguardo, con nota 
prot. n. 13454 del 20.10.2016, questa Direzione ha comunicato agli istituti Superiori di Studi Musicali che, per i 
motivi previsti dal suddetto Protocollo d’intesa, devono far ricorso alle graduatorie nazionali formulate ai sensi 
dell’art. 2 bis legge 143/2004, nonché a quelle formate ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n. 128/13.  
 
Per procedere quindi alla ricognizione dei posti utili per il conferimento degli incarichi a tempo determinato per 
il prossimo a.a. 2019/20 ai candidati inseriti nelle predette graduatorie nazionali, le suddette istituzioni sono 

invitate a comunicare i posti disponibili per ciascun insegnamento tramite la funzione informatica fornita 
dal CINECA (comunicazione posti per supplenze), resa disponibile dal 13 al 16 ottobre 2020; si fa presente 
che la procedura va chiusa anche qualora non vi siano posti disponibili. 
 
Si comunica che per il prossimo a.a. 2020/21, i posti disponibili comunicati dalle SS.LL. tramite la suddetta 
funzione informatica non saranno utilizzati ai fini del conferimento degli incarichi a tempo determinato a favore 
dei candidati inseriti nelle nuove graduatorie nazionali di cui al DM 14 agosto 2018, n. 597. 
 
 
In seguito a diverse sollecitazioni pervenute con riferimento alla proroga dei contratti a tempo determinato fino 
all’individuazione dell’avente titolo o al rinnovo degli incarichi di insegnamento fuori organico conferiti ai sensi 
dell’art. 1 comma 284 della L. 160/2019, nonché alla proroga delle graduatorie d’istituto di cui alla Circolare 
prot. n. 3154 del 9 giugno 2011, si segnala che la natura non statale degli ISSM in indirizzo fa sì che non vi sia 
un diretto potere di indirizzo da parte di questo Ministero. Si ritiene che quindi rimangono valide le indicazioni di 
cui alle citate norme, ove applicabili ad Istituti non statali. 
 
 
A tale proposito, si segnala che è in corso di conversione il Decreto Legge 104/2020. All’interno di tale iter, è 
stato approvato dal Senato un emendamento in merito ai processi di statizzazione, il quale prevede che le 
dotazioni organiche vengano determinate con criteri stabiliti in apposito DPCM sulla base del personale in 
servizio al 24/6/2017 (ivi compreso il personale con contratti flessibili) e che l’inquadramento nei ruoli dello 
Stato di detto personale, nei limiti delle dotazioni organiche, avvenga con riferimento al personale in possesso 
dei requisiti necessari e in servizio alla data della statizzazione, la quale dovrà avvenire perentoriamente entro il 
31 dicembre 2021. Il Decreto Legge così modificato è ora sottoposto all’approvazione da parte della Camera dei 
Deputati. 
 

 
Distinti saluti   

Il Dirigente 
Dott. Michele Covolan 
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