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Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Generale per le istituzioni della formazione superiore
AVVISO
OGGETTO: INDIVIDUAZIONI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO
INDETERMINATO GRADUATORIE NAZIONALI L.128/2013, L. 205/2017 E L. 12/2020 – ANNO
ACCADEMICO 2021/2022.

GRADUATORIE L. 128/2013 E L.205/2017
Gli interessati, inseriti nelle graduatorie ex L. 128/2013 e L. 205/2017, sono invitati ad accedere al
proprio sito riservato https://afam.miur.it/Legge128_2013 (per coloro che sono inseriti nelle graduatorie
nazionali formate ai sensi della legge n. 128/2013) o https://afam.miur.it/AccessoGraduatorie (per
coloro che sono inseriti nelle graduatorie nazionali formate ai sensi della legge n. 205/2017) dalle ore
16.00 di lunedì 25 ottobre 2021 fino alle ore 16.00 di mercoledì 27 ottobre 2021 per verificare
l’eventuale conferimento dell’incarico con la relativa sede assegnata e ad inserire entro le ore 16.00 di
giovedì 28 ottobre 2021 l’accettazione o la rinuncia.
La stipula del contratto di lavoro (che avrà decorrenza 1° novembre 2021) potrà avvenire presso la
sede di assegnazione a partire dalla data di accettazione ed entro e non oltre il 2 novembre 2021, pena
la decadenza dall’incarico stesso. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale sarà
notificato il provvedimento ministeriale di individuazione.
Gli interessati sono altresì invitati a prendere servizio in data 2 novembre 2021 presso l’istituzione
di destinazione. La mancata assunzione del servizio, in assenza di oggettivo impedimento, determina la
decadenza dall’incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria
dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.

GRADUATORIE L. 12/2020 (“205 BIS”)
Gli interessati, inseriti nelle graduatorie ex L. 12/2020 (“205 bis”), sono invitati ad accedere al proprio
sito riservato https://afam.miur.it/AccessoGraduatorie dalle ore 16.00 di giovedì 4 novembre 2021
fino alle ore 16.00 di lunedì 8 novembre 2021 per verificare l’eventuale conferimento dell’incarico
con la relativa sede assegnata e ad inserire entro le ore 16.00 di martedì 9 novembre 2021
l’accettazione o la rinuncia.
La stipula del contratto di lavoro potrà avvenire presso la sede di assegnazione a partire dalla data di
accettazione ed entro e non oltre giovedì 11 novembre 2021, pena la decadenza dall’incarico stesso.
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale sarà notificato il provvedimento
ministeriale di individuazione. Gli interessati sono altresì invitati a prendere servizio nella stessa data
di stipula del contratto di lavoro presso l’istituzione di destinazione. La mancata assunzione del
servizio, in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall’incarico conferito e,
conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata
conferita.
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DISPOSIZIONI GENERALI
Le istituzioni inseriranno la presa di servizio del docente esclusivamente attraverso la relativa
procedura telematica.
Qualora sia richiesta dagli interessati la proroga dell’assunzione in servizio per i motivi previsti dalle
norme vigenti, che dovranno essere opportunamente documentati con apposita certificazione,
l’istituzione, previa valutazione, inserirà la proroga indicando la data nella quale il/la docente prenderà
servizio.
La presa di servizio in modalità telematica (a distanza) può essere consentita da parte del Direttore
dell’istituzione a fronte di documentate esigenze e compatibilmente con i piani di organizzazione della
didattica e con la priorità che il D.L. 111/2021 assegna alla didattica in presenza.
Si rammenta infine che, in base all’art. 10 del CCNL AFAM 2010, il periodo di prova deve essere
superato nell’anno accademico 2021/22, prestando servizio sulla cattedra e sulla sede per la quale la
nomina è stata conseguita. Qualora nell’a.a. 2021/22 non vengano prestati almeno sei mesi di servizio
effettivo sulla sede di nomina, è possibile rinviare il periodo di prova all’anno accademico 2022/23, con
provvedimento motivato dell’Istituzione. Anche in tale caso il periodo di prova deve comunque essere
superato sulla cattedra e sulla sede di prima nomina.

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.mur.gov.it.
IL DIRIGENTE
Dott. Michele Covolan
(art. 11, co. 1, d.P.C.M. n. 164/2020)
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