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Alla cortese attenzione  

delle e dei Presidenti 

delle Direttrici e dei Direttori 

delle Istituzioni AFAM 

 

P.C. 

Alle Organizzazioni Sindacali  

Alle Conferenze dei Presidenti e dei 

Direttori 

 

 

OGGETTO: Anno accademico 2021/2022. Validità e proroga delle graduatorie 

d’istituto. 

 

 

In vista dell’avvio dell’anno accademico 2021/2022, in tema di validità delle 

graduatorie d’istituto si ricorda preliminarmente che, con nota MIUR prot. n. 3154 del 9 

giugno 2011, venivano fornite indicazioni in merito alla formazione e alla validità delle 

graduatorie d’istituto. In particolare si prevedeva che “Alla data di scadenza della 

graduatoria, il Consiglio accademico delibera o l’indizione di una nuova procedura di 

selezione o l’integrazione di quella scaduta, oppure, ove ricorrano ragioni d’urgenza, il 

ricorso a graduatorie, ancora in corso di validità, di altre istituzioni”. 

Si ritiene quindi che le graduatorie d’istituto in scadenza al 31 ottobre 2021 possano 

essere prorogate nella loro validità laddove il Consiglio accademico abbia deliberato 

l’indizione di una nuova procedura di selezione o di integrazione delle graduatorie in 

scadenza e nelle more di tale procedura, da svolgersi comunque non appena possibile. 

Si sottolinea che con “graduatorie in scadenza al 31 ottobre 2021” vanno intese le 

graduatorie la cui naturale scadenza è fissata dal 31 ottobre 2021 e non anche graduatorie 

già oggetto di provvedimenti di proroga, le quali non sono ulteriormente prorogabili. 

Si ritiene inoltre che, in base al principio di economicità e adeguatezza dell’azione 

amministrativa, non possano essere costituite graduatorie d’istituto per un determinato 

settore artistico-disciplinare laddove l’Istituzione non abbia effettiva necessità di docenti 

per tale insegnamento (ovvero laddove l’Istituzione non abbia posti vacanti o disponibili 

per quel settore artistico-disciplinare). 
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Si rammenta altresì che il 6 ottobre 2021 saranno pubblicate le graduatorie nazionali 

definitive ex L. 12/2020 (graduatorie “205 bis”), a cui le Istituzioni statali dovranno 

attingere con priorità rispetto al ricorso alle graduatorie d’istituto. 

 

Infine si segnala la situazione particolare relativa agli accompagnatori al pianoforte 

e al clavicembalo. Come noto, la legge 178/2020 ha previsto all’art. 1, comma 892, 

l’inserimento di tali profili negli organici delle Istituzioni AFAM, approvando uno 

stanziamento pari a 15 milioni di euro annui e prevedendo che il rapporto di lavoro sia 

disciplinato nell’ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro. È inoltre previsto che 

con decreto del Ministro dell’università e della ricerca siano poi ripartiti i fondi tra le 

Istituzioni e siano definiti i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni. 

Nelle more della stipula del nuovo CCNL (considerato che le procedure di contrattazione 

nazionale sono già state avviate con l’approvazione dell’atto di indirizzo) e della 

conseguente adozione del citato decreto, si ritiene che codeste Istituzioni possano prorogare 

per l’anno accademico 2021/2022 le graduatorie relative agli accompagnatori al pianoforte 

e al clavicembalo già formate negli anni precedenti. 

 

Distinti saluti 

 IL DIRIGENTE 

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