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Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 08/09/2017. DEL. 7 
 
L' anno 2017 il giorno  08 del mese di settembre alle ore 12.00, previa convocazione del Presidente, nei locali di Via Durante, si riunisce 
il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 

OMISSIS 
 

9) Criteri per l’assegnazione dei docenti alle sedi, alle classi e alle discipline 
 
Relativamente al 9° p. all’o.d.g. il D.S. premesso che  l’assegnazione dei docenti, alle classi e alle discipline ha come fondamento  il 
perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati in ordine alla realizzazione del PTOF e alla piena valorizzazione delle 
diverse professionalità, in conformità a quanto previsto dall’art. 40 comma 3 ter del D.L.vo 165/01 come modificato dal D.L.vo 150/09 
e dalla legge 107/2015 il DS, per l’assegnazione dei docenti, alle classi e alle discipline, propone al Consiglio i seguenti criteri prioritari:: 

1. rispetto della continuità educativo – didattica; 

2. priorità di assegnazione dei docenti che garantiscono l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria; 

3. copertura dei posti vacanti dando priorità ai docenti già appartenenti all’organico di Istituto e che hanno completato il 

ciclo scolastico; 

4. Copertura dei posti disponibili con i docenti che entrano a far parte dell'organico funzionale dell'istituto per la prima volta 

In deroga ai suddetti criteri, per motivate esigenze organizzativo- didattiche e di servizio e/o particolari situazioni relazionali, il D.S 
potrà disporre una diversa assegnazione di uno o più docenti. 

Per quanto attiene l’assegnazione ai plessi. 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 allegata all’O.M. sulla mobilità dell’anno di riferimento 

IL CONSIGLIO 
 

PRESO ATTO dell’art. 40 comma 3 ter del D.L.vo 165/01 come modificato dal D.L.vo 150/09 
PRESO ATTO della Legge n. 107/2015 
ASCOLTATA la proposta del D.S.; 
RITENUTI i criteri esposti funzionali a garantire la piena valorizzazione delle diverse professionalità nonché il raggiungimento 
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico in coerenza con il PTOF dell’istituzione scolastica; 

DELIBERA n. 7 
 

all’unanimità i criteri di assegnazione dei docenti alle sedi, alle classi e alle discipline come sopra elencati  

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 14,05. 

 
                   Il segretario                                                                              Il Presidente 
               Gullifa Emanuele                                     sig. Spampinato Ernesto 
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