
 

 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

 

L’assegnazione delle cattedre è un tipico atto di gestione riconducibile all’ esclusiva competenza del 

dirigente scolastico che esercita i poteri di gestione ed organizzazione previsti dall’art. 25 del Dlgs 165/01.  

L’art 10 del DL 297/94  prevede tuttavia che l’assegnazione delle classi debba essere preceduta dalla 

definizione di criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto e l’art. 7 comma 2 lettera b del Dls 297/94 

prevede  la formulazione di un parere  proposto del Collegio dei Docenti sui criteri in modalità non 

nominativa. 

I criteri fissati dal Consiglio di Istituto ed il parere del Collegio Docenti non sono di per sé vincolanti per il 

Dirigente scolastico dovendo egli tutelare prioritariamente l’interesse dell’istituzione scolastica rispetto a 

qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti. 

 

Nel rispetto di tali procedure, della qualità dell’offerta formativa e del piano di miglioramento , i  criteri per 

l’assegnazione dei docenti alle classi sono i seguenti: 

 

Criteri per l’assegnazione dei docenti curricolari alle classi 

 

 

Criteri vincolanti di compatibilità (prioritari): 

1.  esigenze organizzative,  di opportunità, strategiche e di ottimale realizzazione dell’orario scolastico tese 

a migliorare l’efficienza e l’efficacia formative del servizio scolastico; 

2. vincolo normativo nella formazione cattedre di 18 ore settimanali; 

3. vincolo normativo  di non creare docenti soprannumerari o perdenti ore specialmente nell’articolazione 

di classi di concorso atipiche;  

4. elaborazione delle cattedre fatte dal sistema informatico del MIUR  

 

Criteri generali: 

5.  continuità didattica (ove possibile) 

6.  stabilità dei consigli di classe  

7. proposte avanzate dai dipartimenti 

 

 

 



 

 

Criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi 

 

I docenti di sostegno sono assegnati alle classi o sezioni delle quali sono contitolari (art. 13 comma 6 della 
legge n. 104/92.) 
L’attribuzione delle ore e dei docenti di sostegno  relativamente agli alunni disabili è effettuata tenendo 
conto: 

1. del monte ore complessivo assegnato alla scuola e del grado di disabilità di ciascun alunno; 
2. della con nuità  dida ca; 
3. dei bisogni dell’alunno e delle competenze dell’insegnante di sostegno, in modo che le seconde sia 

confacenti ai primi. 
 
 
 

DELIBERATO DAL  COLLEGIO DOCENTI IN DATA 29/1/2018 

  

DELIBERATO  CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 29/1/2018 

 


