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Concorso per titoli per la costituzione di graduatorie nazionali per 
docenti nelle Istituzioni AFAM, utili per incarichi a tempo 
indeterminato e determinato. 
 
Con la firma del D.M si dà una parziale risposta alle esigenze delle istituzioni e al precariato. 

Infatti, la ex L. 12/2020 ha prorogato le disposizioni previste dalla legge 205/ 2017 che diede vita 

alla G.N. 205 in via di esaurimento con ile assunzioni autorizzate per l’ A.A. 2021/22; 

La Federazione Uil Scuola Rua, ha sempre sostenuto l’esigenza di mandare a regime il 

reclutamento del personale attraverso il previsto reclutamento, per evitare il precariato e 

l’impossibilità delle istituzioni a programmare l’offerta formativa. Ci aspettiamo che il MUR 

emani il regolamento per chiudere definitivamente la stagione del precariato. 

 

Tempistiche 

Le domande di inserimento andranno presentate presentata entro trenta giorni a partire dalle ore 

10.00 del giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale che presumibilmente 

avverrà entro il 19 giugno. 

 

Requisiti di ammissione 

1. Non essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle istituzioni statali di 

cui all’Art. 1 legge 508/1999. 

2. Superamento di una selezione pubblica relativa al settore disciplinare per il quale si produce 

domanda nelle istituzioni statali. 

3. Maturato tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi a decorrere dal 

2013/2014 al 2020/21 (31 ottobre) nelle istituzioni statali. 

4. Aver prestato servizio sui corsi previsti dall’art. 3 comma 3 , DPR n.212 del 2005. 
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Titoli di servizio valutabili 

Contratti a tempo determinato o di collaborazione art. 273 D.lgs. n.297 del 1994; 

Contratto di Collaborazione Coordinata Continuativa o Prestazione d’opera intellettuale; 

Purché stipulati a seguito di procedura selettiva o comparativa; 

 

Titoli di studio 

Sono valutabili i titoli di studio rilasciati delle istituzioni Afam di cui all’ art. 1 L. 508/1999, dal 

art.11 del D.P.R. n.212 2005 e da istituzioni superiori estere, dalle Università statali o non statali 

legalmente riconosciute e dall’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 

A breve verrà pubblicata la pagina dedicata su www.uilrua.it alla compilazione delle domande 

con tutte le FAQ inerenti alla partecipazione. 
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