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CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI E ALLE CLASSI
a.s. 2018/2019
(L'assegnazionedel personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente Scolastico, inbase ad
un combinato disposto richiamato dal D.Lgs.297/94, daID.Lgs.165/01 e dal D.M. n" 37 del 26 marzo 2009).

I criteri individuati fanno riferimento ai criteri deliberati in Consiglio di Istituto seduta del
12/07/2018.
1. Il rispetto della continuità educativo - didattica.
2. Nell'assegnazione ai plessi, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio
scolastico, si terrà conto anche delle specifiche competenze professionali dei docenti (es.
conoscenza della lingua inglese).
3. Il rispetto dei precedenti commi 1 e 2 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 il numero dei posti non occupati in base ai
precedenti commi e fatto salvo la necessità di assicurare l'insegnamento della lingua inglese
4. Le domande di assegnazione ad altro plesso e/o succursale, dovranno essere inviate alla
direzione dell'istituto, in tempo utile per il completamento delle operazioni prima dell'inizio
delle lezioni.
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 d'istituto
formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli e di servizio.
Il Dirigente Scolastico si riserva di applicare, dove possibile, il criterio di assegnare i docenti ai
plessi in base a specifiche esigenze presenti nei plessi.
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