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SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 6/29/2022 

DELIBERA N. 51 TRIENNIO 2020/2023 

Il Consiglio d’Istituto, riunitosi in seduta ordinaria in data 6/29/2022, 
 
VISTO il punto all’ordine del giorno 
VISTA la L. 107/2015 VISTO il PTOF 2022/25; 
SENTITO il Dirigente scolastico 
SENTITO il parere dei presenti 
 

Criteri assegnazione docenti classi 
 

Il Presidente Bove legge i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi. Il prof. Gervasio 
specifica che trattasi dei criteri base e che la Dirigente ha la totale autonomia nella scelta di 
eventuali modifiche. 
Criteri per assegnazione docenti alle classi 

 Continuità, esclusi i completamenti della cattedra di lettere in prima (geografia e/o storia) per 
la scuola secondaria nel passaggio dalla classe prima alla seconda o dalla seconda alla terza. 

 Assegnazione nei limiti dell’organico di almeno un docente titolare di ruolo per ogni classe 
(primaria TP). 

 Divisione della cattedra di sostegno nel caso l’alunno abbia diritto a 18/22 ore. 

 Equa distribuzione dei docenti con spezzoni orari. 

 In caso di concorrenza di più docenti sullo stesso posto prevale l’anzianità di servizio secondo 
la graduatoria di Istituto. 

 Al Dirigente Scolastico è attribuita la facoltà di valutare singole e specifiche situazioni. 

 
Il CdI all’unanimità approva. (Delibera n.51) 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE DEL C. D’ISTITUTO 
Laura Vannini Pierluigi Bove


