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 CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI 

A.S. 2022-23 

APPROVATI NEL COLLEGIO DEL 27.06.2022 

DELIBERATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 06.07.2022 – DELIBERA N. 100 

 

L’assegnazione dei docenti alle classi sarà fatta dal DS:  

• secondo principi di correttezza e trasparenza;  

• in modo da garantire il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica articolata nelle tre sedi ed 

il benessere dell’intera comunità;  

• in caso di inapplicabilità e impossibilità dei criteri fissati il Dirigente Scolastico agirà a suo 

insindacabile giudizio.  

 

Ciascun docente ha una titolarità unica nell’ organico dell’autonomia per gli  Istituti di Istruzione Superiori 

(IIS) pertanto, l’assegnazione   dei docenti (anche per i titolari di ambito) ad una delle tre “sedi di organico 

unico” dell’intero istituto sarà effettuata tenendo conto delle specificità dei singoli istituti e secondo i 

principi di continuità e/o di particolari esigenze di efficacia didattica.  

Le cattedre saranno formate  in modo da:  

• comprendere, laddove possibile, l’intera sezione di un corso;  

• massimizzare le classi in comune tra docenti di diverse discipline;  

• far coincidere, laddove possibile, le cattedre dei docenti curricolari e degli insegnanti tecnico pratici 

che insegnano in compresenza;  

• ottimizzare la didattica per le classi di concorso atipiche.  

 

Il DS assegnerà le cattedre ai docenti in modo da:  

• ottimizzare la didattica 

• avere consigli di classe equilibrati in termini di presenza di docenti di ruolo e supplenti, docenti con 

esperienza e neo immessi;  

• tener conto dell’ esperienza maturata nella disciplina di insegnamento nello specifico indirizzo 

all’interno della rispettiva classe di concorso;  

• garantire la continuità didattica;  

• tener conto dell’anzianità di servizio all’interno della scuola.  
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Eventuali modifiche saranno esaminate solo in presenza di gravi, fondati e documentati motivi.  

 

L’assegnazione di eventuali ore di potenziamento ed eccedenti (fino a 6 ore), anche negli altri istituti dell’IIS, 

sarà effettuata dal D.S. previa  disponibilità espressa dai docenti della relativa classe di concorso, in modo da:  

• rispettare quanto più possibile i criteri generali per la formazione delle cattedre;  

• considerare il principio di rotazione, l’equilibrio tra i docenti e l’anzianità di servizio 

• a sua discrezione e/o insindacabile giudizio.  

• Le ore di attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica, non coperte dalle ore di 

potenziamento, verranno assegnate dal DS tenendo conto delle richieste e del principio di 

discrezionalità.  

 

 

Al dirigente scolastico spetta la gestione unitaria dell’istituzione scolastica secondo il dettato  dell’art. 25 

c.2 del D. L.vo 165/2001 nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. 

 

 

 

 

 


