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

Alla cortese attenzione dei Direttori e dei Presidenti
degli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali
delle Accademie di Belle Arti di Genova, Bergamo,
Ravenna, Verona, Perugia
LORO SEDI
OGGETTO: Avvio dell’anno accademico 2022/2023. Proroga contratti e incarichi a tempo
determinato del personale docente e tecnico-amministrativo. Stipula contratti a tempo
determinato.

Sono in corso le procedure di statizzazione che, come noto, vengono espletate con
l’obiettivo che la decorrenza della stessa sia fissata al 1° gennaio 2023. Nei mesi
immediatamente precedenti, in seguito all’adozione e registrazione dei decreti di statizzazione,
sarà avviata la gestione coordinata dei procedimenti di immissione nei ruoli dello Stato del
personale in possesso dei requisiti. Si prevede in particolare che:
- in una prima fase codeste Istituzioni approvino e trasmettano (su piattaforma
telematica) la ripartizione delle cattedre in settori artistico-disciplinari, nel rispetto
delle indicazioni che saranno fornite con apposita nota;
- successivamente vengano pubblicati da codeste Istituzioni avvisi per la raccolta delle
domande di immissione in ruolo (saranno forniti un fac-simile di avviso e di
modulistica);
- in seguito, sulla base dei punteggi attribuiti automaticamente attraverso l’inserimento
dei dati in una piattaforma telematica predisposta da questa Direzione, saranno
costituiti e approvati gli elenchi “A” e “B” previsti dal d.P.C.M. 9 settembre 2021 per
ciascun settore e ciascun profilo;
- infine, in base ai posti in organico e agli elenchi approvati, saranno individuati gli
aventi titolo all’immissione nei ruoli e saranno stipulati i contratti di lavoro da inviare
alla Ragioneria Territoriale per la registrazione.
L’avvio di tale percorso sarà preceduto da un momento di confronto in presenza e, per
chi lo desidera, in collegamento telematico, che si terrà martedì 6 settembre dalle 11:30 presso
la Sala al piano terra del Ministero (Largo Antonio Ruberti 1 - Roma), di cui saranno forniti
link e programma più avanti. All’incontro sono invitati Presidenti, Direttori e Direttori
amministrativi.
Nelle more dell’avvio di tali procedure e della conclusione del più generale processo di
statizzazione, emerge sin d’ora la necessità che codeste istituzioni possano comunque assicurare
un puntuale inizio delle attività didattiche per l’anno accademico 2022/2023.
In merito al reclutamento di personale con contratti subordinati a tempo determinato o
con incarichi di insegnamento a termine diversamente denominati, si segnala che la stipula di
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contratti di durata pari all’anno accademico non è compatibile con le successive operazioni di
statizzazione di immissione nei ruoli dello Stato del personale in possesso dei requisiti prescritti.
Infatti l’immissione nei ruoli dello Stato e la statizzazione dell’ente – con conseguente
assunzione degli oneri stipendiali da parte della competente Ragioneria territoriale dello Stato –
presuppongono il venir meno di tutti i contratti in essere e la stipula di nuovi contratti di lavoro.
Alla luce di quanto richiamato, si ritiene che possano essere momentaneamente
confermati i contratti a tempo determinato e gli incarichi di insegnamento già stipulati o prorogati
per l’anno accademico 2021/2022, con termine del contratto fissato alla conclusione del processo
di statizzazione dell’istituzione, che presumibilmente coinciderà con il 31 dicembre 2022.
Inoltre si segnala l’opportunità che ogni eventuale contratto a termine stipulato in
relazione all’anno accademico 2022/2023 contenga una clausola di risoluzione dello stesso alla
conclusione del processo di statizzazione dell’istituzione, con espressa sottoscrizione della stessa
da parte del lavoratore o della lavoratrice.
Infine si segnala l’impossibilità in questa fase di stipulare nuovi contratti a tempo
indeterminato.
Per quanto riguarda le graduatorie d’istituto, si fa riferimento alla nota 14 luglio 2022, n.
9169, sia in merito alla gestione delle graduatorie in scadenza, sia in relazione alla costituzione
di nuove graduatorie, le quali in ogni caso saranno efficaci anche dopo la statizzazione. A tale
riguardo, si rappresenta che l’articolo 14 comma 4-quater del D.L. 36/2022 ha previsto che gli
elenchi “A” e “B”, dopo le immissioni in ruolo, siano mantenuti come graduatorie d’istituto con
validità triennale.
Infine si rappresenta l’opportunità, per i posti relativi ai profili di Collaboratore e di
Elevata Professionalità previsti nell’organico proposto e su cui non vi sia personale con i requisiti
per l’immissione in ruolo, di avviare il reclutamento nel seguente modo:
- Emanazione di un bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato,
con relativo invio per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale (si vedano a tale
proposito gli allegati alla nota 15 settembre 2021, n. 12480);
- Esplicita previsione nel bando che l’assunzione a tempo indeterminato è subordinata
all’effettiva statizzazione e alla vacanza del posto in seguito alle procedure di cui al
d.P.C.M. 9 settembre 2021, con stipula del contratto tra il vincitore e l’Istituzione una
volta che la stessa sarà statale;
- Esplicita previsione nel bando che fino a statizzazione l’Istituzione si riserva di
utilizzare la graduatoria per conferire un incarico a tempo determinato con termine
coincidente con la statizzazione stessa.
Distinti saluti

Firmato digitalmente da
COVOLAN MICHELE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
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