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Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Generale per le istituzioni della formazione superiore

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
Alle Conferenze di Presidenti e Direttori
LORO SEDI
OGGETTO: Anno accademico 2021/2022. Proroga incarichi a tempo determinato
personale docente. Incarichi di insegnamento fuori organico.

Al fine di assicurare un puntuale inizio delle attività didattiche dell’anno accademico
2021/2022, si forniscono indicazioni in merito ai posti vacanti o disponibili.
POSTI VACANTI (DISPONIBILI PER IL RUOLO)
Sui posti vacanti e disponibili per il ruolo (su cui quindi non è stato apposto alcun blocco),
le assegnazioni degli aventi titolo al contratto a tempo indeterminato – inseriti nelle graduatorie
ex L. 128/2013 e L. 205/2017 – avverranno a partire da lunedì 25 ottobre, con accettazione da
parte degli interessati entro giovedì 28 ottobre. Le eventuali ottimizzazioni delle nomine saranno
effettuate in base alle rinunce inserite. La stipula dei contratti a tempo indeterminato e la presa di
servizio sono previste entro il 2 novembre 2021.
Sui posti per i quali non avvenissero nomine nei termini descritti, si ritiene che
possano essere confermati con clausola “fino ad avente titolo”, in relazione alla disponibilità del
posto, i contratti a tempo determinato già stipulati per l’anno accademico 2020/2021.
Si allega, per opportuna conoscenza, l’avviso n. 14328/2021 in merito ad assegnazioni e
prese di servizio, segnalando che le nomine in ruolo degli aventi titolo inseriti nelle graduatorie
“205 bis” avverranno a partire dal 4 novembre, con presa di servizio entro l’11 novembre.
POSTI DISPONIBILI A TEMPO DETERMINATO (BLOCCATI O NON VACANTI)
Sui posti non disponibili per il ruolo, su cui è previsto un incarico a tempo determinato
per l’anno accademico 2021/2022, si ritiene che sin d’ora possano essere confermati con
clausola “fino ad avente titolo”, in relazione alla disponibilità del posto, i contratti a tempo
determinato già stipulati per l’anno accademico 2020/2021.
Per entrambe le casistiche, a seguito dell’individuazione dell’avente titolo sarà
quindi nominato il docente titolare. L’individuazione dell’avente titolo avverrà a valere sulle
graduatorie nazionali – non appena saranno esaurite le procedure di nomina in ruolo con relative
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ottimizzazioni – e, in subordine, a valere sulle graduatorie d’istituto. Si segnala che, per i soli
insegnamenti per i quali non vi siano candidati in alcuna graduatoria nazionale (GNE, GET,
143, 128, 205, 205bis), come verificabile sul sito https://afam.miur.it/sito/graduatorie.html, è
possibile sin d’ora procedere a nomine a tempo determinato a valere sulle vigenti graduatorie
d’istituto.
Inoltre, nelle more dell’ampliamento dell’organico previsto dalla L. 178/2020 e in merito al
quale è in fase di predisposizione il decreto di riparto, si segnala che – per espressa disposizione
legislativa – tale ampliamento dovrà comportare una diminuzione degli incarichi di docenza al di fuori
delle dotazioni organiche. Di conseguenza, in attesa di poter inserire nuove cattedre in organico nel
corso dell’anno accademico 2021/2022, si rappresenta l’esigenza di limitare il conferimento di
incarichi di insegnamento fuori organico ai corsi del primo semestre per i quali non vi siano sufficienti
cattedre in organico. In ogni caso, si suggerisce di conferire incarichi con una clausola di risoluzione
del contratto (espressamente accettata dal docente) laddove con l’ampliamento dell’organico il
medesimo insegnamento rientri nella dotazione organica.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Michele Covolan
(art. 11, co. 1, d.P.C.M. n. 164/2020)
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