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Alle Direttrici e ai Direttori 

delle Accademie di Belle Arti 

delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte 

Drammatica 

dei Conservatori di Musica 

degli Istituti Superiori di Studi Musicali statali 

e non statali 

 

 

Oggetto: Trasformazione dei posti di II fascia in cattedre di I fascia – Procedure idoneative per 

docenti ex D.M. 565/2021. 

 

 

 

Con Decreto Ministeriale 29 aprile 2021, n. 565, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1791 in 

data 20 maggio 2021, è stata disposta, ai sensi dell’art. 1, comma 893, della Legge 30 dicembre 2020, 

n. 178, la trasformazione di tutti i posti di docenza di seconda fascia in cattedre di prima fascia, con 

decorrenza 20 maggio 2021. 

 

Il DM 565/2021 prevede che gli attuali docenti di II fascia (sia a tempo indeterminato, sia a 

tempo determinato) partecipino, a domanda, a una procedura idoneativa per titoli per poter accedere a 

un contratto individuale di lavoro per docente di I fascia, la cui decorrenza giuridica ed economica è 

anch’essa fissata al 20 maggio 2021. Nel caso dei docenti a tempo determinato, il termine del nuovo 

contratto di lavoro coinciderà con il termine previsto dal contratto originario. 

 

Le procedure devono essere bandite dalle istituzioni AFAM, ognuna con riferimento ai docenti 

di II fascia che vi prestano servizio, e prevedono la costituzione per ogni insegnamento di una 

Commissione composta dal Direttore dell’istituzione e da due docenti. Questi ultimi devono essere 

individuati dal Consiglio Accademico e devono essere afferenti all’insegnamento oggetto dal bando. 

In assenza di docenti di I fascia del medesimo insegnamento (CODI/25, ADRM/018, ADTM/01), 

possono essere individuati docenti di discipline affini. In particolare, per quanto riguarda le 

Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, possono essere individuati docenti di discipline 

affini in servizio presso Conservatori di Musica. 

 

Le procedure devono verificare l’idoneità dei candidati, la quale coincide con il possesso di 

titoli artistico-culturali e professionali sufficienti all’inserimento in una graduatoria d’istituto riferita al 

medesimo insegnamento. Le commissioni motivano le proprie decisioni in merito alla sussistenza o 

all’insussistenza dell’idoneità. In particolare, l’eventuale non idoneità richiede una motivazione 

approfondita che dimostri l’insufficienza dei titoli posseduti, tenuto conto anche dell’art. 1, comma 3, 

del DM 565/2021 e del riferimento ivi contenuto alla nota Miur 9 giugno 2011, n. 3154. 

 

Le istituzioni che avessero la necessità di visionare un bando-tipo per tali procedure 

possono rivolgersi a tal fine alla Conferenza dei Direttori delle Accademie e alla Conferenza dei 

Direttori dei Conservatori. 

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-565-del-29-04-2021
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Le procedure devono concludersi inderogabilmente entro il 18 agosto 2021. 

 

Decorso tale termine, si richiede alle sole istituzioni statali di accedere alla piattaforma 

https://afam.cineca.it/sito/istituzione.html per caricare gli esiti delle procedure. Sarà disponibile un 

elenco dei docenti di II fascia in servizio di ruolo presso l’istituzione, in relazione a ciascuno dei quali 

l’istituzione indicherà l’idoneità o l’inidoneità. Occorrerà altresì caricare un singolo file PDF 

contenente un’attestazione, a firma del Direttore, dell’espletamento delle procedure previste dal DM 

565/2021 e dell’elenco dei docenti idonei e non idonei, ivi compresi i docenti a tempo determinato. 

Gli esiti delle procedure NON devono essere inviati via mail o PEC, bensì unicamente caricati in 

piattaforma. 

 

Le funzioni di caricamento saranno aperte martedì 31 agosto 2021 e si chiuderanno alle ore 

15:00 di lunedì 6 settembre 2021. 

 

In seguito, sarà cura di questo Ufficio predisporre i contratti di lavoro a tempo indeterminato 

per la stipula, che avverrà presso le istituzioni ove i docenti prestano servizio, per il successivo invio 

agli organi di controllo ai fini della registrazione. I contratti a tempo determinato saranno invece 

stipulati autonomamente da codeste istituzioni e inviati alla Ragioneria Territoriale competente. 

 

Si segnala infine che, a far data dal 20 maggio u.s., la costituzione di nuove graduatorie 

d’istituto deve ora avvenire senza distinzione di fasce. Le graduatorie d’istituto precedenti saranno 

utilizzate, purché ancora vigenti, in base a quanto previsto dall’art. 3 del DM 565/2021. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono 

 

Distinti saluti 

 

 IL DIRIGENTE 

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

 

 

 

https://afam.cineca.it/sito/istituzione.html
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