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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Ai Presidenti e ai Direttori delle Accademie di Belle
Arti, dei Conservatori di Musica, delle Accademie
Nazionali di Danza e di Arte Drammatica e degli Istituti
Superiori per le Industrie Artistiche
LORO SEDI
e p.c.

Al Consorzio Interuniversitario Cineca

Alle Organizzazioni Sindacali:
Flc Cgil, Cisl Federazione Università, Federazione Uil
Scuola Rua, Federazione Gilda Unams
Loro indirizzi e-mail

OGGETTO:

personale amministrativo e tecnico - profili professionali di Direttore di Ragioneria e di biblioteca
EP/1, di Collaboratore Area III, di Assistente Area II e di Coadiutore Area I - contratti a tempo
indeterminato - D.P.R. 23 agosto 2019 - indicazioni operative.

Si comunica che sul sito istituzionale www.miur.gov.it, nonché sul sito http://afam.miur.it è stato
pubblicato il decreto direttoriale n. 2025 del 23-10-2019 ove negli elenchi di cui all’allegato prospetto (allegato
2) è stato individuato il personale avente titolo all’assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica
01/11/2018, appartenente ai profili professionali di Direttore di Ragioneria e di biblioteca - EP/1, di
Collaboratore, di Assistente e di Coadiutore.
A tal fine, è disponibile sul sito riservato https://afam.miur.it/istituzioni/ il modello di contratto
che sarà sottoscritto dai Presidenti delle Istituzioni con gli aventi titolo alla predetta assunzione.
I contratti e la relativa documentazione dovranno essere inviati alle pertinenti Ragionerie Territoriali
dello Stato per il controllo di competenza; copia dei contratti registrati e della comunicazione della presa di
servizio dovranno, inoltre, essere trasmessi alla scrivente Direzione Generale all’indirizzo di posta elettronica
certificata dgfis@postacert.istruzione.it
Codeste Istituzioni effettueranno i controlli previsti dall’art. 71 del DPR 445/2000.
Si comunica infine che il personale avente titolo all’assunzione a tempo indeterminato ai sensi del
predetto decreto direttoriale dovrà essere inserito nell’anagrafe del personale tenuta dal CINECA.
A tal fine, codeste Istituzioni vorranno comunicare la data della presa di servizio di ciascun dipendente
utilizzando la specifica funzione che sarà resa disponibile dal CINECA dal 15 novembre fino alle ore 14 del
22 novembre sul sito riservato alle Istituzioni per l’inserimento dei dati alla voce “STABILIZZAZIONE ATA
DEC 01-11-2018”.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Capo Dipartimento
Prof. Giuseppe Valditara
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