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CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE 

CLASSI/SEZIONI/PLESSI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “CENTRO” 

DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il D. L.vo n. 297 del 16/04/1994 – art. 10, comma 4, le cui disposizioni vanno raccordate 

con i poteri che discendono dalla qualifica dirigenziale attribuita al capo di istituto dal 

D.Lvo 165/2001, così come modificato 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; 

VISTA la nota MIUR n. 2582 del 05/09/2016 

VISTO il D.M. n° 37 del 26 marzo 2009, 

VISTA la L. 107/2015 e relativi decreti attuativi 

EMANA 

La seguente modifica ai criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni/plessi dell’Istituto 

Comprensivo, che va a costituire parte integrante del Regolamento d’istituto. 

 

1. PREMESSA 

 

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. 

 

2. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico dispone l’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni/plessi sulla base 

dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e di concrete proposte formulate dal Collegio dei 

Docenti, in riferimento ai criteri fissati dal Consiglio. L’assegnazione dei docenti ai plessi e alle 

classi avviene all’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’avvio delle lezioni, dura di norma tutto 

l’anno, è di competenza del Dirigente Scolastico ed è finalizzata alla piena attuazione degli obiettivi 

e delle finalità del P.T.O.F. 

L’atto finale, di competenza esclusiva del Dirigente Scolastico, fa riferimento ai criteri e alle 

proposte degli organi collegiali cui il Dirigente può derogare, secondo propria discrezionalità e 

autonomia, anche sulla base di informazioni riservate in suo possesso, per la migliore e corretta 

gestione della Comunità Educante.  
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3. CRITERI GENERALI  

 

L’assegnazione delle classi/sezioni avverrà secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:  

a) equa distribuzione nei diversi corsi e sezioni di docenti di ruolo titolari e docenti non di ruolo 

con incarico/assegnazione;  

b) rispetto e assicurazione della continuità, salvo situazioni particolari valutate dal DS;  

c) valorizzazione delle competenze dei docenti, con particolare riguardo ai docenti in possesso di 

specifica formazione per interventi a favore di alunni con DSA;  

d) garanzia a tutte le classi della lingua inglese (scuola primaria);  

e) valorizzazione competenze specifiche documentate;  

f) precedenza dei docenti a tempo indeterminato;  

g) graduatoria di Istituto in caso di contrazione di posti e/o concorrenza sullo stesso posto;  

h) rinnovo dell’equipe pedagogica dopo un quinquennio (scuola primaria), dopo un triennio 

(scuola infanzia), dopo un triennio (scuola sec. 1° grado).  

 

Il Dirigente Scolastico, nel rispetto dei vincoli derivanti dalle risorse di organico e 

compatibilmente con l’organizzazione del servizio, terrà conto delle opzioni e delle esigenze 

manifestate dai docenti. 

 

4. DEROGA AI CRITERI 

 

In casi particolari, come già indicato al punto n. 2 e al punto n. 3.b) del presente Regolamento, 

sulla base dei dati a propria disposizione anche riservati e/o valutata attentamente la situazione 

specifica, al fine di garantire le migliori condizioni organizzativo-didattiche, il Dirigente Scolastico 

può derogare rispetto ai criteri precedentemente indicati, a tutela dei diritti e dei bisogni degli 

studenti quale criterio prioritario e ineludibile, compiendo scelte funzionali alla piena attuazione del 

diritto all’apprendimento, per favorire la maturazione delle competenze che portino al successo 

formativo. 
 

5. REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento D’Istituto. 
 

 

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                       Prof.ssa Laura D’Ignazi 

             (Documento firmato digitalmente) 
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