COMUNICATO AFAM DEL 27 MARZO 2019
Disciplina dei processi di statizzazione delle Istituzioni dell'Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica non statali.

Si comunica che i Ministri dell’Istruzione Marco Bussetti e il Ministro
dell’economia e delle Finanze Giovanni Tria hanno firmato il decreto sul
processo di statizzazione degli Istituti AFAM non statali.
Gli Istituti interessati potranno presentare la domanda al Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca entro 90 giorni dall’apertura
della procedura telematica di presentazione delle istanze secondo modalità
definite dalla competente Direzione generale.
Le domande saranno valutate, sulla base dei criteri fissati nel decreto stesso,
da una Commissione appositamente insediata composta da 5 componenti di cui
3 designati dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, compreso
il Presidente, e 1 designato rispettivamente dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze e dal Ministero per la Pubblica Amministrazione.
In caso di valutazione positiva la Commissione propone entro il termine di 90
giorni agli enti interessati gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte
dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti
e dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ove sono
formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione. Sono fatti
salvi gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, le regioni, gli enti locali, le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie non statali di belle
arti, riguardanti processi di statizzazione già avviati. Inoltre propone la
dotazione organica delle Istituzioni da statizzare, nel rispetto dei criteri definiti
dalle previste disposizioni di legge.
Nel caso di valutazione negativa, l’Istituzione potrà provvedere ad integrare la
domanda di statizzazione entro 180 giorni per una ulteriore valutazione da
parte della Commissione. In caso di nuovo esito negativo della valutazione, la
Commissione propone al Ministro il definitivo diniego della domanda di
statizzazione che è disposto con apposito decreto.
La statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorrere dal 1
gennaio dell’anno successivo. Al predetto decreto sono allegati lo Statuto,
la citata convenzione e tabella relativa alla dotazione organica.
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Per maggiori dettagli ed informazioni si rinvia alla nota pubblicata sui siti
Internet
www.miur.gov.it
sezione
AFAM/Alta
formazione
e
http://afam.miur.it/
La Segreteria Nazionale seguirà ovviamente l’intero iter di statizzazione
fornendo le opportune informazioni e chiarimenti alle Strutture AFAM
interessate e segnalerà agli uffici MIUR le problematicità o le criticità che
eventualmente dovessero registrarsi durante il descritto iter.

LA SEGRETERIA NAZIONALE
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