
 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Generale per le istituzioni della formazione superiore 

 

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente dott. Michele Covolan (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020) 

Ex DGFIS – Ufficio 6 “Reclutamento e carriere del personale delle istituzioni AFAM” 

Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7442 

email: dgfis.ufficio6@miur.it – PEC: dgfis@postacert.istruzione.it 
 

 

AVVISO 

 

OGGETTO: PRESA DI SERVIZIO - INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO GRADUATORIE 

GNE/GET/L.143-2004/D.L.7-2005 - ANNO ACCADEMICO 2021/2022. 

 

 

Gli interessati, interpellati ai fini dell'incarico a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° 

novembre 2021 (anno accademico 2021/2022) e che hanno dichiarato di accettare, sono invitati a 

prendere servizio in data 2 novembre 2021 presso l’Istituzione di destinazione.  

Si ricorda che agli interessati sarà notificato il provvedimento ministeriale di individuazione 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nell’Istituzione di 
destinazione. 

La mancata assunzione del servizio, in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza 

dall’incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il 
quale la nomina è stata conferita. 

Le istituzioni inseriranno la presa di servizio del docente esclusivamente attraverso la relativa 

procedura telematica. Qualora sia richiesta dagli interessati la proroga dell’assunzione in servizio per i 
motivi previsti dalle norme vigenti, che dovranno essere opportunamente documentati con apposita 

certificazione, l’istituzione, previa valutazione, inserirà la proroga indicando la data nella quale il/la 

docente prenderà servizio. 

 

Si rammenta infine che, in base all’art. 10 del CCNL AFAM 2010, il periodo di prova deve essere 
superato nell’anno accademico 2020/21, prestando servizio sulla cattedra e sulla sede per la quale la 

nomina è stata conseguita. Qualora nell’a.a. 2020/21 non vengano prestati almeno sei mesi di servizio 

effettivo sulla sede di nomina, è possibile rinviare il periodo di prova all’anno accademico 2021/22, con 

provvedimento motivato dell’Istituzione. Anche in tale caso il periodo di prova deve comunque essere 

superato sulla cattedra e sulla sede di prima nomina.  

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.mur.gov.it. 
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