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Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Alla cortese attenzione
dei Direttori
Delle Accademie di Belle Arti
Dei Conservatori di Musica
Dell’ Accademia Nazionale di Danza
Dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica
Degli ISIA
LORO SEDI

OGGETTO: Utilizzazioni a.a. 2020/2021 – rilevazione delle posizioni di stato.

Si comunica che dal 7 al 12 ottobre entro le ore 12:00, sul sito riservato alle Istituzioni, curato dal
Cineca, sarà disponibile la funzione di acquisizione delle posizioni di stato ai fini della determinazione dei posti
inizialmente disponibili per le utilizzazioni per l’a.a. 2020/2021.
Le SS.LL. dovranno comunicare, come di consueto, le variazioni di stato del personale AFAM che
determinano disponibilità annuali: comandi, esoneri sindacali, dottorati di ricerca, esoneri dall’insegnamento per
incarico della direzione, utilizzazione in altri compiti, eccetera.
In particolare, per quanto riguarda il personale docente, l’eventuale esonero dall’attività didattica del
Direttore dovrà essere inserito al sistema informativo con l’indicazione della cattedra in compensazione,
individuata a suo tempo dal Consiglio Accademico, come previsto dalla legge 183/2011, art. 4 c. 80. Il sistema
verificherà la corrispondenza con quanto già inserito come posto inattivo. Qualora non fosse stata ancora
individuata la cattedra in compensazione, le SS.LL. potranno eventualmente procedere in questa fase alla
predetta individuazione. Qualora invece la cattedra di titolarità del Direttore non venga compensata, la stessa
non potrà essere considerata disponibile per le utilizzazioni e i successivi incarichi a tempo determinato.
Per quanto attiene i posti resi indisponibili dai Consigli Accademici ai fini dei trasferimenti e degli
incarichi a tempo indeterminato del personale docente (“blocchi disponibili a tempo determinato”), ivi compresi
i posti dichiarati indisponibili in entrata (“blocchi in entrata disponibili a tempo determinato”) ed eventualmente
anche già convertiti in altra disciplina dal 1°novembre 2020 (“blocchi in entrata con conversione”), si conferma
che, come di consueto, verranno conferiti ad utilizzazione.
Il giorno 13 ottobre 2020 saranno pubblicati i posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni
temporanee, secondo le modalità fissate dal C.C.N.D. 31.5.2002 e dalll’Ordinanza Ministeriale del 3 agosto
2020 n° 428 concernenti la mobilità del personale docente e del personale Tecnico e Amministrativo.
Si evidenzia che il termine ultimo per la presentazione delle domande di utilizzazione ai Direttori delle
Istituzioni è fissato al 16 ottobre 2020.
Le utilizzazioni dovranno essere disposte da codeste Istituzioni ed inserite al Sistema Informativo del
Cineca entro le ore 16:00 del 23 ottobre 2020.
La pubblicazione delle utilizzazioni disposte avverrà nella giornata del 27 ottobre 2020.
Si ringrazia per la collaborazione.
Distinti saluti
Il Dirigente
Dott. Michele Covolan
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