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Alla cortese attenzione dei Direttori e dei Presidenti 

degli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali 

delle Accademie di Belle Arti di Genova, Bergamo, 

Ravenna, Verona, Perugia 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Anno accademico 2021/2022. Proroga incarichi a tempo determinato personale 

docente. Stipula contratti a tempo determinato. 

 

 

 

In attesa della conclusione del processo di statizzazione di cui all’articolo 22-bis del 

decreto-legge n. 50/2017, emerge la necessità che codeste istituzioni possano assicurare un 

puntuale inizio delle attività didattiche per l’anno accademico 2021/2022. 

In merito al reclutamento di personale con contratti subordinati a tempo determinato o con 

incarichi di insegnamento a termine diversamente denominati, si segnala che la stipula di contratti 

di durata pari all’anno accademico potrebbe non essere compatibile con le successive operazioni 
di statizzazione, di definizione dell’organico e di immissione nei ruoli dello Stato del personale in 
possesso dei requisiti prescritti. Infatti, come noto, potrà essere immesso nei ruoli statali il 

personale in servizio al 24 giugno 2017 o al 1° dicembre 2020, escludendo da tale novero chi 

venisse assunto per la prima volta nell’a.a. 2021/2022. D’altra parte, l’immissione nei ruoli dello 

Stato e la statizzazione dell’ente – con conseguente assunzione degli oneri stipendiali da parte della 

competente Ragioneria territoriale dello Stato – presuppongono il venir meno di tutti i contratti in 

essere e la stipula di nuovi contratti di lavoro. 

Alla luce di quanto richiamato, si ritiene che possano essere momentaneamente confermati 

i contratti a tempo determinato già stipulati per l’anno accademico 2020/2021, con termine fissato 
alla conclusione del processo di statizzazione dell’istituzione. 

Inoltre si segnala l’opportunità che ogni eventuale contratto a termine stipulato in relazione 
all’anno accademico 2021/2022 contenga una clausola di risoluzione dello stesso alla conclusione 

del processo di statizzazione dell’istituzione, con espressa sottoscrizione della stessa da parte 

della/del docente. 

 

Distinti saluti 

 

 IL DIRIGENTE 

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