
eCriteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi (art. 7, com.2, lett. b D.Lgs.297/1994).  

 

Criteri di assegnazione dei docenti ai plessi ed alle classi  
Il personale, sarà assegnato ai plessi/classi secondo i criteri di seguito specificati, finalizzati a garantire 

la qualità, l’efficacia e l’efficienza del progetto educativo di Istituto.  

 

Assegnazione dei docenti ai plessi  

Prima fase  
a) continuità sul plesso, evitando per i plessi periferici della primaria, in particolare, la presenza di un 

unico insegnante: è opportuno garantire la presenza di più figure per ciascuna classe (almeno due), con la 

finalità di fornire ai bambini occasioni plurime di confronto con il modello adulto;  

b) valorizzazione delle competenze professionali specifiche in rapporto alle esigenze di copertura dei 

posti;  

c) esercizio delle prerogative di legge riferibili al dirigente scolastico (D.Lgs. 150/2009 decreto “Brunetta” 

e s.m.i, disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, disposizioni contenute nel contratto CCNL Area V) 

in tutti i casi e situazioni di particolare delicatezza o qualora ravvisi situazioni di incompatibilità o di 

difficoltà dei docenti nel rapporto con la classe e/o con l’ambiente scolastico in generale e/o con i colleghi, 

per episodi occorsi negli anni precedenti.  

 

Seconda fase  
a) precedenza di assegnazione della sede di servizio ai docenti già titolari sull’organico rispetto a quelli 

che entrano a farne parte per la prima volta. I docenti assegnati per la prima volta all’Istituto potranno 

presentare domanda di assegnazione al singolo plesso, per i posti vacanti dopo le assegnazione dei docenti 

già appartenenti all’organico dell’istituto dal precedente anno scolastico;  

b) in caso di concorrenza tra docenti già titolari, l’assegnazione è effettuata con priorità secondo il 

punteggio della graduatoria interna di Istituto;  

c) in caso di concorrenza tra docenti titolari che entrano a far parte, per la prima volta, dell’organico di 

Istituto l’assegnazione sarà disposta, fatto salvo quanto sopra menzionato, in base al punteggio ai fini 

della mobilità;  

d) in caso di concorrenza tra docenti in ingresso per assegnazione provvisoria – utilizzazione, 

l’assegnazione sarà disposta, fatto salvo quanto già specificato, in base in base al punteggio ai fini della 

mobilità;  

e) richieste, opportunamente motivate dagli interessati, che dovranno essere presentate alla dirigenza 

improrogabilmente entro il 15 luglio dell’anno di riferimento. Non verranno prese in considerazione, 

istanza tardive, presentate oltre il termine indicato.  

 



Assegnazione docenti alle classi/sezioni 

I docenti sono assegnati alle classi/sezioni tenendo conto dei posti disponibili derivanti dalla definizione 

delle relativa dotazione organica, sulla base dei criteri di seguito riportati:  

 

a) continuità sulla/e classe/i in senso circolare (dalle 5^ alla 1^ per la primaria e dalla 3^ alla 1^ alla 

secondaria, a scorrimento/permanenza per le sezioni dell’infanzia) e continuità sul corso/classe/sezione; 

b) l’assegnazione di non più di due maestre/classe, per le 3 aree disciplinari di cui al ptof, per le classi 

prime della primaria, formatesi a partire dal prossimo as, e poi a regime, via via, a scorrimento;  

c) ri-assegnazione di non più di tre maestre/classe, per le 3 -aree disciplinari di cui al ptof, per le classi 

successive della primaria, apportando, alla assegnazione dello anno precedente, integrazioni/modifiche 

tali da raggiungere lo scopo;  

d) a regime, negli anni successivi dall’ as.2017/18, l’assegnazione di non più di due maestre/classe 

(escluso le insegnanti di IRC e L2, se presenti), secondo il modello dell’insegnante unico di cui all’art. 4, 

comma 3 del DPR 89/2009;  

e) in caso di concorrenza tra docenti (già titolari, oppure che entrano a far parte per la prima volta 

dell’organico di istituto, o ancora giunti per assegnazione provvisoria- utilizzazione) l’assegnazione alla 

classe, eventualmente resasi disponibile per pensionamento/trasferimento/cessazione dal servizio del 

titolare, è effettuata con priorità secondo il punteggio della graduatoria interna di istituto o il punteggio 

della mobilità;  

f) esercizio delle prerogative dirigenziali (D.Lgs. 150/2009 decreto “Brunetta” e s.m.i, disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 165/2001, disposizioni contenute nel contratto CCNL Area V) in tutti i casi e 

situazioni di particolare delicatezza o qualora ravvisi situazioni di incompatibilità o di difficoltà dei 

docenti nel rapporto con la classe e/o con l’ambiente scolastico in generale e/o con i colleghi, per episodi 

occorsi negli anni scolastici precedenti.  

 


