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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 contratti.          

 

 

 Le e i docenti 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, devono ora sottoscrivere il contratto 

di lavoro da docente di prima fascia. Il contratto si colloca in continuità con l’attuale contratto di seconda 

fascia, di cui mantiene l’anzianità di servizio e la classe stipendiale, e ha decorrenza giuridica ed 

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

 

 A tal fine si invitano le istituzioni ad accedere alla piattaforma riservata e a scaricare i contratti 

già predisposti, che dovranno essere controfirmati dagli interessati. Una volta firmato, il contratto va 

caricato in piattaforma unitamente al documento di identità del docente (in un unico file PDF, il cui 

nome deve essere lo stesso del file del contratto scaricato). I contratti NON devono essere inviati in 

altro modo. Il caricamento in piattaforma dovrà concludersi entro le ore 15:00 di venerdì 3 dicembre 

2021. 

 

  

 In merito ai contratti a tempo determinato, si ricorda che con nota prot. 9330 del 7 luglio 2021 

era stata già autorizzata la stipula dei contratti di prima fascia (con decorrenza 20 maggio 2021) con i 

docenti di seconda fascia idonei in servizio nell’anno accademico 2020/2021, da inviarsi alla Ragioneria 

Territoriale competente.  

Poiché dal 20 maggio 2021 i posti di seconda fascia non esistono più, si segnala che i contratti 

a tempo determinato riferiti all’anno accademico 2021/2022 (ivi compresi i contratti “fino ad avente 

titolo” e le proroghe “fino ad avente titolo”) possono essere stipulati esclusivamente per la prima fascia. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono  

 

Distinti saluti. 

 

 IL DIRIGENTE 

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