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Criteri generali per la formazione delle sezioni/classi, per assegnazioni docenti ai
plessi/sezioni/classi ed ambiti/discipline
Approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 04.09.2017

Il Consiglio di Istituto delibera di:
A. approvare i seguenti Criteri generali per la formazione delle sezioni/classi e per l’assegnazione docenti
ai plessi/sezioni/classi ed ambiti/discipline:
Criteri formazioni classi
1. Costituire, possibilmente, classi eterogenee al loro interno ma omogenee tra di loro;
2. Seguire le indicazioni dei docenti dell’ordine di scuola inferiore alla classe da formare;
3. Formare classi con simile numero di alunni maschi e femmine;
4. Assegnare allo stesso corso i fratelli e le sorelle di alunni iscritti nei corsi precedenti.
Criteri formazione sezioni:
1. Costituire, possibilmente, sezioni eterogenee al loro interno ma omogenee tra di loro;
2. Formare sezioni con simile numero di alunni maschi e femmine.
Criteri assegnazioni docenti ai plessi/sezioni/classi ed ambiti/discipline
1. L’assegnazione dei docenti ai plessi/sezioni/classi, nonché l’assegnazione degli ambiti disciplinari,
sono rimesse alla competenza del Dirigente Scolastico, che avrà cura di garantire la continuità
didattica, compatibilmente con

la funzionalità didattica dell’orario e salvo casi particolari che

impediscano l'applicazione di tale principio, e di valorizzare le competenze e le esperienze
professionali.
2. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel plesso o
scuola, sarà presa in considerazione, ma non assunta come criterio assoluto, l’anzianità di servizio
desunta dalla graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle
utilizzazioni allegata all’OM concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente per l’anno scolastico in corso.
3. il passaggio su di un corso già assegnato potrà avvenire esclusivamente per rinuncia, congedo,
trasferimento del docente titolare o per disposizione del DS.
B. stabilire che i predetti criteri resteranno validi fino ad eventuale successiva delibera di modifica e/o
integrazione assunta dal medesimo organo collegiale.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta Talamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2, del D.lgs. n.39/1993

