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

AVVISO

OGGETTO: INDIVIDUAZIONI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO
DETERMINATO GRADUATORIE NAZIONALI L.128/2013, L. 205/2017 E L. 12/2020 (“205 BIS”)
– ANNO ACCADEMICO 2021/2022.

Coloro che sono inseriti nelle graduatorie nazionali formate ai sensi della legge n. 128/2013, della legge
n. 205/2017 e della legge n. 12/2020 (“205 bis”) sono invitati ad accedere al proprio sito riservato dalle
ore 15.00 di lunedì 24 gennaio 2022 fino alle ore 15.00 di mercoledì 26 gennaio 2022 per verificare
l’eventuale conferimento dell’incarico con la relativa sede assegnata e ad inserire entro le ore 15.00 di
giovedì 27 gennaio 2022 l’accettazione o la rinuncia.
Si ricorda che il sito riservato è https://afam.miur.it/Legge128_2013 per le graduatorie ex L. 128/2013,
mentre l’indirizzo web è https://afam.miur.it/Accesso Graduatorie per le graduatorie ex L. 205/2017 e
ex L. 12/2020 (“205 bis”).
Tutti i docenti individuati per incarichi a tempo determinato sono pregati di contattare l’istituzione di
assegnazione prima dell’assunzione in servizio, che dovrà avvenire entro 48 ore dall’accettazione (non
conteggiando a tal fine la domenica).
Si rammenta che la mancata assunzione del servizio entro il termine sopra indicato, in assenza di
oggettivo impedimento, determina la decadenza dall’incarico conferito.
A conclusione della procedura di prima assegnazione della sede, acquisite le accettazioni e rinunce, si
provvederà, d’ufficio, ad ottimizzare l’assegnazione stessa, sempre sulla base della posizione occupata
nella graduatoria e secondo le preferenze espresse nella scelta delle sedi. A tal fine, è necessario che sia
inserita l’accettazione dell’incarico per procedere alla eventuale ottimizzazione della sede assegnata. Si
fa presente che la mancata accettazione della sede a seguito di ottimizzazione comporta la decadenza
anche dalla precedente assegnazione.
Gli incarichi saranno conferiti anche a valere sui posti oggetto di ampliamento dell’organico ai
sensi del D.M. 1226/2021, come deliberati dalle istituzioni AFAM e comunicati al Ministero,
attualmente in fase di elaborazione. A tal fine si terrà conto delle preferenze espresse in base all’avviso
di scelta delle sedi n. 13050 del 28 settembre 2021, il quale specificava che, ai fini degli incarichi a
tempo determinato, la scelta doveva essere effettuata facendo riferimento a tutte le istituzioni statali.
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.mur.gov.it e sul sito https://afam.miur.it.
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