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CRITERI		di	ASSEGNAZIONE	DEI	DOCENTI	ALLE	CLASSI	

Approvati	in	Collegio	docenti	del	24	Ottobre	2019		

Approvati	in	Consiglio	d’Istituto	con	delibera	n°	21		del	04/12/2019	

Fonti	normative:		
a. Artt.	7,10,	396,	459	del	Decreto	legislativo	297/94		
b. Art.	25	del	Decreto	legislativo	165/2001		

c. D.	Lgs.	150/2009	

d. nota	MIUR	Prot.	n.	AOODGPER	6900	che		ribadisce	che	i	criteri	per	l'assegnazione	dei	docenti	alle	

sedi	scolastiche	non	sono	più	oggetto	di	contrattazione	

e. CCNL	2007;	CCNL	2016/2018	

Al	Dirigente	Scolastico	viene	assegnato,	in	relazione	al	proprio	ruolo	e	alle	funzioni	connesse,	il	compito	di	

garantire,	 attraverso	 i	 provvedimenti	 di	 gestione	 delle	 risorse	 e	 del	 personale,	 la	 qualità	 dei	 processi	

formativi.	Poiché	l’assegnazione	dei	docenti	alle	classi	costituisce	un’operazione	delicata,	che	può	incidere	

sulla	qualità	dei	processi	di	insegnamento	e	di	apprendimento,	oltre	che	sul	clima	relazionale,	le	eventuali	

richieste/preferenze	 dei	 docenti	 vanno	 contemperate	 con	 l’esigenza	 di	 garantire	 condizioni	 generali	 di	

contesto	 che	 predispongano	 al	 pieno	 sviluppo	 del	 diritto	 allo	 studio	 degli	 studenti.	 Da	 qui	 inoltre	 la	

necessità	 di	 operare	 scelte	 che,	 da	 un	 lato,	 rispondano	 a	 criteri	 oggettivi	 e	 trasparenti	 e,	 dall’altro,	

tengano	conto,	attraverso	un’attenta	analisi	dei	dati	a	disposizione,	delle	caratteristiche	personali	e	delle	

dinamiche	relazionali	dei	soggetti	interessati	(alunni	–	docenti).	

Nell’assegnazione	dei	docenti	alle	classi	il	DS	terrà	conto:	

a. del	 CCDN	 sulla	mobilità	 e	 dell’applicazione	dell’art.	 24	 del	CCNL:	 conformità	 ai	 principi	 e	 criteri	

della	contrattazione	nazionale	decentrata	a	livello	nazionale	e	territoriale.	

b. della	 costituzione	 dell’organico	 dell’autonomia	 (comprensivo	 del	 posti	 di	 potenziamento),	

strutturato	sulla	base	delle	Indicazioni	ministeriali	riguardanti	le	classi	di	concorso	atipiche,	delle	

ore	 residue	 e/o	 cattedre	 con	 completamento	 con	 altre	 scuole,	 definite	 dall’USR	 e	 dalla	

composizione	delle	singole	cattedre	(consistenza	oraria	ministeriale	delle	cattedre.	18	ore	o	più).	

c. della	 continuità	 educativo-didattica	 che,	 se	 positiva,	 rappresenta	 un	 valore	 e	 viene	mantenuta	

all’interno	 del	 1°	 Biennio	 e	 	 del	 Triennio	 (2°	 Biennio	 e	 5^	 Classe),	 compatibilmente	 con	 la	

costituzione	delle	cattedre	e	degli	equilibri	complessivi		emersi		nel	gruppo	classe	e	nel	Consiglio	

di	classe.		La	costituzione	delle	cattedre	potrà	essere	pensata	sia	in	orizzontale	che	in	verticale,	a	

seconda	delle	classi	di	concorso,	salvo	casi	accertati	di	 incompatibilità	noti	al	DS	che	impongano	
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una	 deroga	 prioritaria	 al	 principio	 di	 continuità	 per	 un	 efficace	 funzionamento	 dell’istituzione	

scolastica	e	una	proficua	azione	didattica	nell’ambito	di	ciascun	indirizzo.	Sono	da	evitare,	se	non	

sussistono	motivazioni	specifiche,	cambiamenti	nelle	classi	quinte.	

d. al	 fine	 di	 assicurare	 il	miglior	 andamento	 del	 servizio	 scolastico,	 si	 terrà	 conto	 delle	 specifiche	

competenze	 professionali	 dei	 docenti	 (es.	 conoscenza	 della	 lingua	 inglese	 per	 insegnamento	

modalità	CLIL;	percorsi	di	potenziamento	Cambridge	IGCSE),	in	coerenza	con	quanto	previsto	dalla	

progettazione	didattico	–organizzativa	elaborata	nel	piano	triennale		dell'offerta	formativa;	

e. di	eventuali	progetti	sperimentali/curricolari	con	inserimento	di	discipline	di	potenziamento	

f. di	 garantire	 l’insegnamento	 CLIL	 coerentemente	 con	 gli	 insegnamenti	 previsti	 nell’indirizzo	 di	

studi	 specifico,	 anche	 in	 relazione	 al	 progetto	 “Certilingua”;	 in	 caso	 di	 impossibilità	 il	 CLIL	 sarà	

realizzato	ricorrendo	a	docenti	di	CC	diverse	da	quelle	previste	per	 lo	specifico	 indirizzo	di	studi	

oppure	ricorrendo	a	docenti	titolai	in	classi	di	altri	indirizzi	di	studio.	

g. di	 titoli	 di	 specializzazione,	 di	 esperienze	 didattiche	 o	 progettuali	 pregresse	 ai	 fine	

dell’assegnazione	di	ore	di	potenziamento	nell’ambito	del	 sostegno,	 in	considerazione	del	PAI	e	

del	numero	di	alunni	con	disabilità;	

si	evidenzia	inoltre	che:	

h. i	 docenti,	 compatibilmente	 con	 la	 classe	 di	 concorso,	 possono	 ruotare	 su	 tutte	 le	 classi	 del	 I	

Biennio	II	Biennio	e	quinto	anno.	

i. va	 evitata	 l’assegnazione	 di	 classi	 in	 cui	 siano	 presenti	 studenti	 parenti	 (in	 particolare	 se	 figli	 e	

parenti/affini	entro	il	secondo	grado).	

j. va	 equilibrata,	 se	 possibile,	 la	 presenza	 di	 docenti	 a	 tempo	 indeterminato	 (stabili)	 e	 a	 tempo	

determinato	 e/o	 con	 assegnazioni	 annuali.	 Vanno	 distribuite,	 per	 quanto	 possibile,	 le	 classi	 in	

numero	equivalente.		Va	garantito,	per	quanto	possibile,	equilibrio	e	elevatezza	di	standard	nelle	

diverse	sezioni	di	analogo	indirizzo.	

In	 casi	 accertati	 di	 incompatibilità	 noti	 al	 DS	 (	 sulla	 base	 dei	 dati	 a	 propria	 disposizione	 e	 valutata	

attentamente	la	situazione	specifica),	al	fine	di	garantire	le	migliori	condizioni	organizzativo-curricolari,	un	

efficace	funzionamento	dell’istituzione	scolastica	e	una	proficua	azione	didattica/formativa,	 	nell’ambito	

di	 ciascun	 indirizzo,	 il	 Dirigente	 Scolastico	 può	 derogare	 rispetto	 ai	 criteri	 precedentemente	 indicati,	

compiendo	scelte	funzionali	alla	piena	attuazione	del	diritto	all’apprendimento	degli	studenti.	

Il Dirigente scolastico 
   Federica Ferretti 


