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Alla Cortese Att.ne del Consiglio di Amministrazione di codesta Istituzione 
Accademia di Belle Arti di Roma 

epc   On. Ministro Prof. Gaetano Manfredi 
al Capo di Gabinetto Cons. Alberto Di Nezza 

al Direttore Generale Dott.ssa Maria Letizia Melina 
 
 
Oggetto: richiesta al CdA ai sensi del DL 9 gennaio 2020 e del DPR 7 agosto 2019 n. 143, per la 
programmazione del passaggio in I fascia riservato ai docenti di II fascia in ruolo da almeno tre 
anni accademici. 
 
 
Questo Consiglio Accademico, in base al DL 9 gennaio 2020 art. 3 quater comma 1 _G.U. n°6 del 
9.1.2020, che ha procrastinato i termini della L. 205/17 art. 1 comma 654 e dell’applicazione del 
“Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del 
personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM” DPR del 7 agosto 
2019 n°143 art. 2 lettera f) commi 1 e 2, spostando in avanti di un anno il termine per l’avvio delle 
procedure, norma che recita: 
 
“[...] 1. Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione 
e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto 
AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a 
decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del 
reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento è approvata dal 
consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020”, 
 
approva a maggioranza che a tutti i docenti di II fascia, di ruolo e con i requisiti previsti, in servizio 
in codesta Accademia di Belle Arti, sia consentito quanto disposto dalla legge al fine del passaggio 
in I fascia a partire dall’anno accademico 2021-2022.  
 
Dal momento che il passaggio di livello avverrà con fondi già accantonati con il DPR 9 dicembre 2019 
e con il DPR del 24 ottobre 2018, le procedure sono pertanto programmate e riservate all'interno 
di ogni singola istituzione per il personale docente di seconda fascia in servizio in ruolo da almeno 
tre anni accademici, così come prescritto dal citato DPR 7 agosto 2019, n. 143.   
 
Questo Consiglio Accademico inoltra pertanto la proposta prevista dalle vigenti normative al 
Consiglio d’Amministrazione per l’approvazione, il quale dovrà presentare, a tempo debito, e non 
oltre il 31 dicembre 2020, la programmazione delle procedure di passaggio in I fascia riservata ai 
docenti di II fascia di concerto con il Consiglio Accademico - che avverrà mediante un Bando 
emanato da codesta istituzione riservato per soli titoli e/o con le procedure previste dalle norme 
sopraelencate - da notificare alla Direzione Generale MUR AFAM.  
 
ABA Roma 
Consiglio Accademico  
 
 
Roma, li 22 Luglio  2020 
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