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PROT.N. 3053      Barletta, 31 agosto 2017 

       All’albo 

COMUNICAZIONE N.5 

PUBBLICAZIONE DEI PRINCIPI E DEI CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI, 

ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE STESSE, ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI 

PLESSI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

1. ART. 10 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/94 

Il CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO “indica, altresì, i criteri generali relativi alla 

formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle 

lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo 

dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, 

didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei 

servizi amministrativi”. 

2. ART .7 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/94 

Il COLLEGIO DEI DOCENTI “formula proposte al direttore didattico o al preside per la 

formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione 

dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri 

generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto”. 

3. ART. 396 DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/94 

“Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di 

circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione 

delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine 

amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non 

implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo. 

[..] In particolare cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal 

consiglio di circolo o di istituto”. 

4. Il d.lgs 150/2009 “LEGGE BRUNETTA” 

Dopo l’entrata in vigore della “legge Brunetta” (decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009)  

l’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi è materia sottratta alla contrattazione di istituto e 
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affidata esclusivamente al Dirigente scolastico, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove 

prevista dai contratti nazionali. 

OSSERVATA LA SUCCESSIONE DELLE OPERAZIONI 

 Il Consiglio di Circolo o d’Istituto indicai criteri generali relativi alla formazione delle 

classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti. 

 Il Dirigente, presidente del Collegio dei Docenti, convoca quest’ultimo a cui compete, come 

dettato dall’art. 7 lettera b) del decreto legislativo 297/94, la formulazione di proposte per la 

formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti. 

 In sede di contrattazione di istituto si stabiliscono le modalità di utilizzazione del personale 

docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e i criteri 

riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi 

VISTE le decisioni assunte dagli organi collegiali, delibera n.    28/08/2017 del Consiglio di 

Istituto e la delibera n. del 01/09/2017 del Collegio dei docenti 

 

COMUNICA 

I seguenti 

Criteri per l’assegnazione dei Docenti ai plessi e alle sezioni/classi 

 

Criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle attività, alle sezioni, alle classi 

PRINCIPI GENERALI per l’assegnazione del personale ai plessi 

 

Il Dirigente Scolastico opererà ispirandosi ai principi di: 

 funzionalità dell’Istituzione 

 trasparenza 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI PLESSI E ALLE CLASSI 

 Continuità didattica (attenuata nel caso di Docente che richieda il part-time) 

 Rispetto del Piano delle Attività condivise dal Collegio dei Docenti 

 Funzionalità complessiva dei moduli e dei plessi 

 Valorizzazione di documentate competenze professionali dei Docenti 

 Opzioni presentate dai singoli Docenti se compatibili con le esigenze generali 

dell’organizzazione e della programmazione di Istituto 

 Graduatoria interna in caso di concorrenza su uno stesso plesso o posto 
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 Motivazioni del dirigente scolastico. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ATA AI PLESSI 

 Funzionalità complessiva dei plessi 

 Equa distribuzione in base ai requisiti contrattuali 

 Equa distribuzione in basa al godimento diritti L.104/1992 

 Esigenze contenute nel piano delle attività del personale ATA 

 Opzioni presentate dai dipendenti 

 Motivazioni del dirigente Scolastico 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI:  

principi:  

funzionalità didattica 
traparenza 
 
criteri formazione classi: 

1. equa distribuzione alunni per fasce di livello, per genere 

2. ampiezza delle aule 

3. desiderata delle famiglie in subordine ai primi due punti 

4. presenza fratelli nello stesso grado di scuola 

5. considerazione di incompatibilità 

6. considerazione presenza alunni con bisogni educativi speciali 

7. a parità di condizioni si procede al sorteggio 

8. motivazioni del dirigente scolastico 

 

Approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 28 agosto 2017 ( delibera n…..) 

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 1 settembre 2017 (delibera n. ) 

Barletta, 1 settembre 2017 

       Il Dirigente scolastico 

       Prof.ssa Rosa Carlucci 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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