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Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Alla cortese attenzione dei
Presidenti, dei Direttori e
dei Direttori Amministrativi
delle Accademie di Belle Arti,
delle Accademie Nazionali,
dei Conservatori di Musica e
degli ISIA

LORO SEDI
e, p.c. Alle Organizzazioni Sindacali:
Flc
Cgil,
Cisl
Federazione
Università,
Federazione Uil Scuola Rua, Federazione Gilda
Unams
Loro indirizzi e-mail
Al CINECA

OGGETTO: Incarichi a tempo determinato personale ATA – Graduatorie d’istituto 24 mesi.

Si comunica che è in fase di definizione la richiesta di autorizzazione per il turn over del personale TA delle
istituzioni AFAM in ossequio a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(legge di bilancio 2018) finalizzata alla stabilizzazione, con decorrenza 1/11/2019 e 1/11/2020 e nel limite delle
autorizzazioni concesse, di coloro che al 31/10/2019 e al 31/10/2020 abbiano maturato in istituzioni con posti
vacanti i requisiti del servizio previsti dalla normativa vigente (24 mesi per coadiutori e assistenti, 3 anni per
Direttori di Ragioneria e di Biblioteca e per Collaboratori).
Ciò premesso, si invitano codeste Istituzioni ad attivare le procedure per l’aggiornamento, al 31/10/2019 e al
31/10/2020, delle graduatorie relative ai profili professionali di assistente e coadiutore, costituite a seguito di
procedura riservata al personale in servizio con contratto a tempo determinato che abbia maturato almeno 24
mesi di servizio nel corrispondente profilo professionale.
Per assicurare omogeneità di comportamento, la valutazione dei titoli di servizio, dei titoli di studio e culturali è
effettuata dalla Commissione sulla base dei criteri di cui alle allegate Tabelle.
L’esito di tali valutazioni con le relative graduatorie dovrà essere comunicato allo scrivente esclusivamente
attraverso il caricamento delle informazioni su procedura telematica la cui attivazione sarà comunicata a codeste
Istituzioni con apposita nota.
Si fa presente che mediante la stessa procedura dovranno essere comunicati i nominativi e l’anzianità di servizio
del personale che alla data del 31/10/2019 e 31/10/2020 abbia maturato almeno 36 mesi di servizio con
contratto a tempo determinato nei profili professionali di collaboratore e di Direttore di ragioneria o di biblioteca.
Infine si precisa che, nelle more dell’entrata in vigore delle norme contenute nel Regolamento per
il reclutamento del personale del comparto AFAM di cui al DPR 8 agosto 2019, n. 143, per il conferimento degli
incarichi a tempo determinato si dovrà attingere prioritariamente dalle predette graduatorie.
Si indica quale responsabile del relativo procedimento la sig.ra Stefania PLUCHINO, tel. 0697727175, email:

stefania.pluchino@miur.it
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
DOTT. MICHELE COVOLAN

Ex Ufficio VI DGFIS - Dirigente: Dott. Michele Covolan - Via Michele Carcani, 61 - 00153 Roma Telefono: +39 06 9772 7237 - 7175– Pec: dgfis@postacert.istruzione.it – Peo: dgfis.segreteria@miur.it

Firmato digitalmente
da COVOLAN MICHELE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PROFILO: AREA II – ASSISTENTE
A) Titoli di studio e professionali
Diploma di laurea di primo livello o titoli equipollenti (1) (2)
Diploma di laurea o laurea specialistica di secondo livello (1) (2)

Punti 1
Punti 1,5

Inclusione in graduatorie di concorsi di qualifica superiore nelle Istituzioni di
Alta Formazione Artistica e Musicale

Punti 1

b) Titoli di servizio
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg di servizio effettivo a tempo
determinato prestato in qualità di Assistente o in qualifiche superiori nelle
Istituzioni AFAM:

Punti 0,5

per ogni mese o frazione superiore a 15 gg di servizio prestato alle dipendenze
di altra Pubblica Amministrazione:

punti 0,05

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PROFILO: AREA I – COADIUTORE
A) Titoli di studio e professionali
Diploma di qualifica o di istruzione secondaria di secondo grado, o artistica (si
valuta un solo titolo)

Punti 1

Diploma di laurea di primo livello o titoli equipollenti (1) (2)

Punti 1

Diploma di laurea o laurea specialistica di secondo livello (1) (2)

Punti 1,5

Inclusione in graduatorie di concorsi di qualifica superiore nelle Istituzioni di
Alta Formazione Artistica e Musicale

Punti1

b) Titoli di servizio
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg di servizio effettivo a tempo
determinato prestato in qualità di Coadiutore o in qualifiche superiori nelle
Istituzioni AFAM:
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg di servizio prestato alle dipendenze
di altra Pubblica Amministrazione:

Punti 0,5
punti 0,05

NOTE:
(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero
(2) Si valuta un solo titolo, il più favorevole tra laurea di primo livello, diploma di laurea e laurea specialistica di
secondo livello
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