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Criteri di assegnazione dei docenti alle classi 

 

L’assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente Scolastico, in 

base ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs. 165/01 (così come 

modificato ed integrato dal D.lgs 150/2009), dal D.M. n° 37 del 26 marzo 2009 e Nota C.M. 

A00DGPER 6900 del 1.09.2011. 

  

In tale procedura è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-

didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei 

singoli docenti. 

L’assegnazione, effettuata dal Dirigente Scolastico, avviene prioritariamente per i docenti già 

titolari nell’Istituto; quindi per i docenti che, trasferiti d’ufficio per perdita di posto, rientrino 

nell’Istituto a seguito delle operazioni di movimento; infine per i docenti che acquisiscono la 

titolarità nell’Istituto con effetto dal 1° settembre.  

Le fasi delle assegnazioni sono le seguenti: 

a. assegnazione dei docenti che garantiscono l’insegnamento della lingua straniera nella 

Scuola Primaria; 

b. assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso; 

c. assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso 

scolastico; 

d. assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell’organico funzionale dell’istituto 

per la prima volta. 

 

CRITERI 
 

1) Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà considerato 

prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano 

oggettivamente l'applicazione di tale principio, valutati dal Dirigente. 

2) Tutti i docenti hanno diritto di permanere nel plesso in cui operano, fatto salvo il 

prioritario utilizzo dei docenti specialisti di lingua nei plessi sprovvisti di docenti 

specializzati per le ore necessarie a garantire l'insegnamento della seconda lingua a tutti 

gli alunni, aventi titolo in base alla normativa vigente. 
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3) Ciò non impedisce ai singoli docenti di presentare domanda di assegnazione ad altri plessi. 

Ogni docente, infatti, ha diritto di essere collocato nel plesso richiesto, compatibilmente 

con la disponibilità di posti dopo l’assegnazione ai docenti già in servizio in esso, e fatta 

salva la necessità di assicurare l’insegnamento della lingua inglese. 

4) L’assegnazione dei docenti alle classi prime avviene, di norma, sulla base del punteggio 

nella graduatoria interna e prevede la possibilità, per i docenti che la richiedano, la 

mobilità interna tra plessi, per quanto riguarda i posti che si liberano (ad es. per 

trasferimento o pensionamento), fatta salva la discrezionalità del Dirigente nella 

valutazione dei singoli casi attraverso l’analisi di tutti i fattori.  

5) In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel 

plesso o scuola, l’individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in 

base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata all’ultima OM 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’anno 

scolastico in corso. 

6) In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, l'accoglimento della 

domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, nel cui caso possono 

concorrere con pari diritti tutti i docenti del plesso, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i 

punti del presente documento. 

7) L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà intesa come 

ulteriore elemento da prendere in considerazione, sia pure non in modo assoluto e 

vincolante. 

8) Nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze 

specifiche ed esaminate le aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun 

docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati 

dal Collegio dei Docenti. 

9) L'assegnazione dei docenti di sostegno tiene conto, compatibilmente con l’organico di 

istituto assegnato, della continuità riferita alla classe in cui risultano inseriti gli stessi 

alunni seguiti nel corso dell'anno precedente e viene definita, come da normativa, 

all’interno del GLI, tenendo conto della necessità di una valutazione combinata di 

competenze professionali specifiche e punteggio. 
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