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AVVISO 

 

OGGETTO: A.A. 2021/2022. RETTIFICA DELL’AVVISO 13050/2021. SCELTA DELLE SEDI AI 

FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO 

G.N. L. 128/2013, L. 205/2017 E L. 12/2020. 

 

 

Alla luce della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, del 23 settembre 2021, nella causa 

iscritta al n. 2624/2019, l’avviso 28 settembre 2021, n. 13050, avente ad oggetto “Anno accademico 

2021/2022. Scelta delle sedi ai fini del conferimento di incarichi a tempo indeterminato e determinato 

Graduatorie nazionali  Legge 128/2013, Legge 205/2017 e Legge 12/2020 (“205 bis”)” è rettificato 

come segue. 

 

A fronte di 467 aventi titolo collocati nelle graduatorie di cui alla legge 205/2017 in corrispondenza di 

318 posti vacanti, si attribuiranno incarichi a tempo indeterminato a tutti i candidati collocati in tale 

graduatoria nei limiti dei 318 posti vacanti (in luogo di 316, come indicato nell’avviso 13050/2021). 

 

Considerato che, di conseguenza, le assunzioni a tempo indeterminato che residueranno dopo le 

ulteriori individuazioni sono 73 (in luogo di 75, come indicato nell’avviso 13050/2021), saranno 

attribuiti altrettanti incarichi a tempo indeterminato a valere  sulle graduatorie di cui alla legge 12/2020 

(“205 bis”). In particolare, alla pubblicazione delle graduatorie definitive in data 6 ottobre 2021, sarà 

possibile calcolare come percentuale il rapporto tra assunzioni (73) e numero di aventi titolo collocati 

nelle graduatorie, procedendo a determinare per ogni singola graduatoria  il numero dei posti spettanti 

in tale percentuale. 

 

La determinazione dei posti da attribuire alla graduatoria ex L. 205/2017, indicata nell’allegato B 

all’avviso 13050, è rettificata con l’inserimento di n. 2 nomine per l’insegnamento “CODI/25”.  

 

 

Con l’occasione si specifica che la decorrenza dei contratti stipulati per l’a.a. 2021/2022 sarà dal 1° 

novembre 2021. 

 

Il presente avviso è pubblicato sui siti Internet www.mur.gov.it - sezione AFAM/Alta formazione - e 

http://afam.miur.it/ 
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