
 
          

 

 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
SEGRETARIATO GENERALE  

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore  

 

 

1 
 Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Michele Covolan  

Ufficio VI “Stato giuridico ed economico del personale AFAM” 

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7442 

email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgfis@postacert.istruzione.it 

Alle e ai Presidenti 

Alle Direttrici e ai Direttori 

delle Accademie di Belle Arti 

delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte 

Drammatica 

dei Conservatori di Musica 

 

 

Oggetto: Trasformazione dei posti di II fascia in cattedre di I fascia – stipula e registrazione dei 

contratti. 

 

 

A seguito di interlocuzioni avvenute tra questo Ufficio e il competente Ufficio Centrale di 

Bilancio, si ritiene che i contratti di lavoro da docente di prima fascia con coloro che sono risultati 

idonei alla procedura prevista dall’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’università e della 
ricerca 29 aprile 2021, n. 565, possano essere stipulati tra l’Istituzione di appartenenza e i docenti 
interessati. 

Si ricorda che il nuovo contratto si colloca in continuità con l’attuale, mantenendo l’anzianità 
di servizio e la classe stipendiale di appartenenza, e ha decorrenza giuridica ed economica dalla data 

di registrazione del D.M. 565/2021 alla Corte dei Conti (20 Maggio 2021). 

  

Si invitano pertanto codeste istituzioni a utilizzare il modello di contratto di lavoro da 

docente di prima fascia allegato alla presente nota, il quale dovrà essere stipulato tra il docente 

risultato essere idoneo alla procedura prevista D.M. 565/2021, e l’istituzione stessa. Il contratto così 

sottoscritto sostituisce sia il precedente contratto di seconda fascia, sia quello sottoscritto in seguito 

alla nota MUR prot. 16226 del 29 novembre 2021. 

Una volta firmato il contratto dovrà essere inviato per la registrazione alla Ragioneria 

Territoriale dello Stato competente.  

 

Qualora l’istituzione abbia già effettuato l’invio del contratto e lo stesso risulti regolarmente 

registrato dalla Ragioneria Territoriale competente non è richiesta alcuna ulteriore attività. 

La presente nota annulla e sostituisce quanto richiesto con la nota MUR prot. 16226 del 29 

Novembre 2021, in ragione della semplificazione procedurale concordata con l’U.C.B., in base alla 

quale tutti i contratti di lavoro presso le istituzioni AFAM saranno stipulati tra i lavoratori e 

l’istituzione. 
 

Distinti saluti 

IL DIRIGENTE 

dott. Michele Covolan 
Firmato digitalmente da COVOLAN
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CARTA INTESTATA DELL’ISTITUZIONE 

 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA’ 

DI DOCENTE DI PRIMA FASCIA 

STIPULATO 

 

TRA 

 

(ISTITUZIONE) ………………………………. nella persona ………………………………….… 

codice fiscale ………………………., domiciliato/a per la carica in ……………………… 

 

e 

 

il/la Prof./Prof.ssa ……………………….., nato/a a …………… il ……………….. e residente a 

……………………………, codice fiscale ……………………………;                  

 

PREMESSO CHE 

 

in seguito alla procedura idoneativa prevista dall’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro 

dell’università e della ricerca 29 aprile 2021, n. 565, il contratto a tempo indeterminato in essere tra il 

Ministero dell’università e della ricerca e il/la Prof./Prof.ssa ……………………….., codice fiscale 

………………….., deve essere sostituito da un nuovo contratto di lavoro individuale a tempo 

indeterminato con qualifica di docente di prima fascia e con mantenimento della classe stipendiale di 

appartenenza e della relativa anzianità di servizio, con decorrenza economica e giuridica a decorrere dal 

20 maggio 2021 

 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Il Prof./La Prof.ssa …………………………….  (di seguito: il/la docente) è assunto/a con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato e qualifica di docente di prima fascia nell'area del personale docente per 

la cattedra di …………………………  presso……………………………… con decorrenza giuridica 

ed economica dal 20/05/2021. Il presente contratto sostituisce senza soluzione di continuità il contratto 

in essere relativo alla qualifica di docente di seconda fascia, il quale esplica i propri effetti sino al 

20/05/2021. 

Il/La docente si impegna all'assolvimento dei propri compiti di istituto nel rispetto delle specifiche 

disposizioni legislative e contrattuali concernenti il proprio stato giuridico. 

Il trattamento economico spettante a decorrere dalla data del 20/05/2021 è quello del docente di prima 

fascia AFAM di cui al CCNL 2018, relativo alla classe stipendiale di appartenenza al 20/05/2021 di cui 

al contratto di seconda fascia in essere. 

La spesa grava sul capitolo 1603 dell'esercizio finanziario 2021 e sul corrispondente capitolo degli 

esercizi successivi dello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca. 

L’anzianità di servizio maturata con il contratto con qualifica di docente di seconda fascia è mantenuta 

ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 565/2021. 

Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto è regolato dalla disciplina del C.C.N.L. Comparto 

AFAM e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le 

condizioni risolutive dello stesso.  

Il presente contratto, redatto in 4 copie, è inviato al competente organo di controllo per la verifica della 

legalità della spesa, la quale è condizione essenziale per il perdurare degli effetti dello stesso.  

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 

 

        

 


