
 
          

 

 
 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
SEGRETARIATO GENERALE  

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore  

 

 

 
 Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Michele Covolan  

Ufficio VI <Stato giuridico ed economico del personale AFAM= 

Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7442 

email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it  

Alle Direttrici e ai Direttori delle Accademie, 

dei Conservatori di Musica e degli ISIA 

Alle Direttrici e ai Direttori amministrative/i 

LORO SEDI 

  

 

OGGETTO: Accreditamento al Portale unico del reclutamento per le assunzioni a tempo 

determinato e indeterminato. Chiarimenti e indicazioni operative 

 

 

A integrazione della nota prot. n. 7825 del 09/06/2022 relativa al <Completamento del Portale dei 

bandi AFAM ed obblighi di pubblicazione”, si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad 

effettuare altresì la registrazione al Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, 

della legge 19 giugno 2019, n. 56, disponibile all’indirizzo www.Inpa.gov.it secondo le indicazioni 

operative della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 01/07/2022 e di quelle 

contenute nell’area dedicata alle amministrazioni nel portale stesso: www.inpa.gov.it/area-

amministrazioni. 

 

Per garantire il buon fine della procedura di accreditamento si raccomanda preliminarmente di 

verificare e aggiornare tempestivamente l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

associato al domicilio digitale dell’Istituzione tramite l’indice delle Pubbliche Amministrazioni 

(IPA), accendo all’area riservata di cui al seguente link: https://indicepa.gov.it/ipa-portale/servizi-

enti.  

 

Si specifica che resta invariato l’obbligo di pubblicazione sul Portale dei bandi AFAM per tutti i 

bandi (concorsi a tempo indeterminato e a tempo determinato, graduatorie d’istituto, procedure 
comparative per incarichi di docenza fuori organico, procedure comparative per incarichi di natura 

tecnica o amministrativa) secondo le indicazioni operative della citata nota 7825/2022. 

Solo per le procedure relative a selezioni a tempo determinato e indeterminato, oltre alla 

pubblicazione sul Portale AFAM e sui siti istituzionali, sarà necessaria anche la pubblicazione sul 

Portale unico del reclutamento www.Inpa.gov.it. 

  

Si ricorda che ai sensi dell’art.35-ter, comma 2bis del decreto legislativo n.165 del 30/03/2001 a 

decorrere dall’anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e 

sul Portale [inpa.gov.it] esonera le amministrazioni dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni 

pubbliche nella Gazzetta Ufficiale. 

 

IL DIRIGENTE 

dott. Michele Covolan 
Firmato digitalmente da
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