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7. Criteri generali di assegnazione dei
Docenti alle classi 2019/2020

Votanti

Favorevoli

12

12

Contrari

Astenuti

Testo della delibera

Il Consiglio all’unanimità approva i seguenti criteri:
CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
1 Per il personale già in servizio nel plesso sarà di norma considerato prioritario il criterio
della positiva continuità didattica salvo casi particolari che impediscano l’applicazione di tale
principio valutati dal Dirigente
2 Garantire pari opportunità alle classi di fruire di personale stabile in particolar modo nelle
classi in cui si trovano alunni in situazione di disabilità
3Valorizzare la professionalità e le competenze specifiche del docente
4 Esclusione dall’assegnazione a classi dove siano iscritti parenti e affini entro il 4° grado
ASSEGNAZIONE DOCENTI SOSTEGNO
Saranno rispettati, per quanto possibile, i criteri definiti per l’assegnazione dei docenti alle
classi, e precisamente:
1.favorire la positiva continuità didattica;
2.distribuire, in maniera il più possibile equilibrata tra i plessi, i docenti con contratto a tempo
indeterminato, incaricati e supplenti, che non possono, quindi, garantire la continuità
didattica;
3.assegnare docenti ad alunni, valorizzando le qualifiche di specializzazione accertate e
documentate;
4.esaminare le proposte organizzative formulate dai docenti di sostegno e le preferenze
espresse dai singoli;
5.situazioni personali che comportino trattamento specifico che possono essere rilevate da
docenti e genitori e che devono essere opportunamente comprovate da elementi oggettivi,
riscontrabili in episodi documentati.
In caso di mancanza di personale docente proveniente dalle graduatorie con i titoli richiesti
per la copertura delle supplenze, il Dirigente Scolastico assegnerà i docenti alle classi
procedendo dalla riorganizzazione delle risorse interne già assegnate effettuando anche
spostamenti all’interno dello stesso plesso ed in subordine da plessi diversi. Il suddetto
criterio risulterà valido altresì per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi

Il Segretario

Il Presidente del Consiglio d’Istituto

Gloria Montani

Pogliani Paola

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n.275/1999 è ammesso
reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di
pubblicazione.
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