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CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE SEZIONI / CLASSI / PLESSI NEI TRE ORDINI DI 

SCUOLA

Deliberati nella seduta del Consiglio di Istituto del 29 GIUGNO 2020.

OBIETTIVO PRIMARIO: l’assegnazione dei docenti alle classi è fnalizzata alla  iena atuazione di  uanto 

dichiarato nel P.T.O.F. e tiene conto dei criteri soto elencati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

VISTO il D. L.vo n. 297 del 16/04/1994 – art. 10, comma 4 le cui dis osizioni vanno raccordate con i  oteri 

che discendono dalla  ualifca dirigenziale atribuita al ca o di istituto dal D.Lvo 165/2001 così come 

modifcato ed integrato dal D.lgs 150/2009

VISTO il D. L.vo n. 165 del 30/03/2001 – art. 25

VISTO il D. L.vo n. 59 del 19/02/2004 – art. 7, comma 7

VISTO il D. L.vo n. 150 del 27/10/2009 - art. 34

Nel ris eto delle com etenze degli organi collegiali, rientra nelle com etenze del Dirigente scolastico 

assegnare i docenti alle sezioni, classi e ai  lessi valutando le varie situazioni e decidendo in merito ad esse.

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

Si  revede che l’assegnazione delle classi debba essere  receduta dalla defnizione di criteri generali da 

 arte del Consiglio d’Istituto e dalla formulazione delle  ro oste (non nominative) del Collegio dei Docenti. 

L’ato fnale, di com etenza esclusiva del Dirigente, fa  uindi riferimento ai criteri e alle  ro oste degli 

organi collegiali cui il Dirigente  uò derogare, secondo  ro ria discrezionalità e autonomia, che esercita 

dando o  ortune motivazioni delle scelte efetuate. TEMPI DI ASSEGNAZIONE: inizio setembre

CRITERI GENERALI

1. Alle classi dovrà essere garantita,  er  uanto  ossibile,  ari o  ortunità di fruire di  ersonale stabile. 

Particolare atenzione all’assegnazione di  ersonale stabile va  restata nelle classi in cui si trovino alunni 

con bisogni educativi s ecifci. In tute le classi e le sezioni dovrà comun ue essere assicurata,  er  uanto 

 ossibile, la continuità di almeno un docente nelle sezioni dell’infanzia e nelle classi della  rimaria, almeno 

tre nella scuola secondaria.

2. Per le assegnazioni di  ersonale docente già in servizio nel  lesso, sarà di norma considerato  rioritario il 

criterio della continuità didatca sulla classe, salvo casi  articolari che im ediscano oggetvamente 

l'a  licazione di tale  rinci io.
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3. Dovranno essere valorizzate le  rofessionalità, le com etenze s ecifche, i titoli  rofessionali  osseduti 

da ciascun docente anche al fne della realizzazione di  roget innovativi  revisti dal P.T.O.F.

4. Nella scuola  rimaria assegnazione al docente delle disci line com rese nell’area disci linare 

(antro ologica o scientifca) insegnate nell’ultimo  uin uennio, salva diversa richiesta del docente, ove 

 ossibile.

5.Alle classi della scuola  rimaria saranno assegnati i docenti s ecializzati in lingua inglese, in modo da 

assicurarne l’insegnamento.

6. Le com rovate attudini  rofessionali saranno anche criterio  rivilegiato di assegnazione a classi che 

richiedano strategie s ecifche.

7. Per la scuola secondaria, si cercherà di garantire l’e uilibrio nella com osizione dei Consiglio di classe fra 

docenti di ruolo e docenti a tem o determinato.

8. La distribuzione di docenti con contrato  art-time, a tem o indeterminato o determinato, dovrà 

avvenire nella maniera  iù e uilibrata  ossibile nelle classi e nei  lessi al fne di evitare situazioni 

 roblematiche a livello organizzativo.

9. In caso di richiesta di un docente di essere assegnato ad una s ecifca classe, l'accoglimento della 

domanda è condizionato dalla dis onibilità del  osto richiesto, cui  ossono concorrere con  ari dirit tut i 

docenti del  lesso, nel ris eto dei criteri di cui a tut i  unti del  resente articolo.

10. L’anzianità di servizio, assunto in  uanto criterio assoluto, non a  are coerente ai  rinci i di fessibilità 

e o  ortunità e, se assunto in via esclusiva,  otrebbe risultare  otenzialmente ostativo ris eto alle 

strategie utili a eventuali  iani di miglioramento dell’oferta,  ertanto non è criterio vincolante 

nell’assegnazione delle classi.

11. Qualora un docente fosse interessato a cambiare classe o  lesso deve  ro orre domanda motivata al 

dirigente scolastico entro il 15 giugno dell’anno scolastico in corso.

12. In  resenza di motivi connessi alle esigenze del servizio, il Dirigente scolastico  uò, informando i docenti 

interessati, dis orre la mobilità dei docenti fra  lessi diversi.

In ogni caso è assolutamente  rioritario l’interesse  edagogico-didatco degli alunni ris eto a  ualsiasi 

esigenza o as irazione dei singoli docenti.

Il  iano di assegnazione alle classi e ai  lessi è comunicato nel Collegio Docenti di setembre e  ubblicato 

all’albo dell’Istituto.
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ASSEGNAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO

Anche  er l’assegnazione dei docenti di sostegno saranno ris etati  er  uanto  ossibile i criteri defniti  er 

l’assegnazione dei docenti alle classi, e  recisamente:

1. favorire la continuità didatcac

2. distribuire in maniera il  iù  ossibile e uilibrata tra le classi ed i  lessi i docenti con contrato a tem o 

indeterminato e determinato che non  ossono garantire la continuità didatcac

3. assegnare docenti ad alunni di nuova certifcazione valorizzando le  ualifche di s ecializzazione 

accertate e documentatec

4. nel caso di i otesi concorrenziali, l’assegnazione verrà efetuata, a  arità di com etenze, seguendo 

l’ordine di graduatoria interna dell’istituto.

Nell’assegnazione dei docenti di sostegno si terrà conto altresì:

- delle ore efetvamente riconosciute e assegnate all’alunno in situazione di DVA

- della eventuale  resenza di  iù alunni certifcati nella stessa classe o della  resenza in classe di  ersonale 

assegnato come assistente educativo: il Dirigente valuterà con la Funzione Strumentale e i docenti di 

sostegno la  ossibilità di ridurre le ore  reviste di sostegno didatco tenendo conto della efetva 

 ossibilità di seguire i due alunni insieme nel contesto classec

- della o  ortunità di contenere il numero di insegnanti s ecializzati da introdurre in classe: nel caso di  iù 

alunni diversamente abili inseriti in una classe, si cercherà di assegnare  iù alunni a uno stesso docente.

ASSEGNAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI POTENZIAMENTO

Le ore assegnate all’Istituto  er il  otenziamento  ossono essere assegnate:

1) ad un unico docente  er le ore corris ondenti all’intera catedra

2) a  iù docenti  er frazioni di ore/catedra

I docenti  ossono essere individuati sia tra i docenti di ruolo sia tra i docenti assunti con contrato di 

su  lenza annuale. L’individuazione terrà conto delle  articolari carateristiche  rofessionali del docente e 

delle esigenze legate alla realizzazione del Piano dell’oferta Formativa.

Per ogni docente individuato verranno  ro oste le atvità da svolgere, in relazione alle necessità 

riscontrate.

Il docente  uò  ro orre ulteriori atvità che saranno valutate dal Dirigente e dallo staf.
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