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Al personale DOCENTE 

IC “V. Tieri” 

Scuola Secondaria 1° grado 

 

Al DSGA 

All’Albo online e al sito web 

 

 

Oggetto: dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di ore eccedenti  

 

Si comunica ai docenti interessati a svolgere ore eccedenti che sono disponibili in organico i seguenti spezzoni 

orario: 

CLASSE DI CONCORSO ORE 

A01 – Arte e Immagine 2 

 

I docenti interessati avranno cura di presentare la propria dichiarazione di disponibilità al Dirigente 

Scolastico, compilando il modello allegato (all. 1) da inviare all’indirizzo csic886002@istruzione.it entro e non 

oltre le ore 12,00 del 09.10.2020. 

 

Si fa presente che le ore eccedenti saranno assegnate sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, 

allegati alla presente: 

 

Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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(All. 1 – modello di dichiarazione disponibilità ore eccedenti) 

 

Al Dirigente Scolastico 

IC “V. Tieri” 

Scuola Secondaria 1° grado 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità a svolgere ore eccedenti  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ 

Docente di ________________________________________,  

 

DICHIARA 

di essere disponibile a svolgere ore eccedenti per  

 CLASSE DI CONCORSO ORE 

 A01 – Arte e Immagine 2 

 

 

Corigliano Rossano, lì 

 

          Firma 

        _______________________________ 

 

  



All. 2 verb. n° 11 del 30.06.2020 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

Delibera n. del Consiglio di Istituto n° 71 del 30.06.2020 

 

I presenti criteri troveranno applicazione a partire dall'a.s. 2020/2021 e avranno valore fino a successiva 

modifiche dovute a norme o deliberati. 

 

Criteri generali di assegnazione degli insegnanti alle classi 

Obiettivo primario. 

L’assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata alla piena attuazione di quanto dichiarato nelle linee di 

indirizzo al PTOF e quindi nel PTOF e tiene conto dei criteri sotto elencati. 

 

Procedura di assegnazione. 

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

dei criteri generali definiti dal Cosniglio di Istituto, in base ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 

297/94, dal D.Lgs. 165/01, delle prescrizioni contenute nell'art. l, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014 

(Legge di Stabilità 2015 e della dalla legge 107/2015). 

L’atto finale è di competenza esclusiva del D.S. 

 

Tempi di assegnazione 

Inizio settembre di ogni anno. 

 

Docenti 

a. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale stabile, 

Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in cui si trovino 

alunni diversamente abili, affinché sia garantito che l’insegnante costituisca punto di riferimento per 

l’alunno.  

b. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nell’Istituto, sarà di norma considerato 

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

oggettivamente l'applicazione di tale principio o situazioni di impossibilità determinatesi a seguito di 

nuovi riferimenti normativi, o conflitto con i criteri successivi, valutati dal Dirigente Scolastico.  

Inoltre, l’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto non è assunta come criterio, 

poiché potrebbe risultare potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili al piano di miglioramento 

dell’offerta, pertanto non è vincolante. 
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c. L’assegnazione dei docenti già in servizio presso l’istituto precede l’assegnazione dei docenti in entrata 

a seguito di mobilità. Trattandosi di posti in organico, i posti sono equivalenti e la scelta non può essere 

determinata da criteri individualistici a carattere personale. 

d. Laddove esistenti, verranno valorizzate le professionalità e le competenze specifiche documentate, 

nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente (Circolare MIUR.AOODPIT.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0002609.22-07-2016 allegato A) anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o 

sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti. 

e. Nel caso di assegnazione ad altro posto dell’organico di Istituto, l’anzianità di servizio, desunta dalla 

graduatoria interna d’istituto non è assunta come criterio, poiché potrebbe risultare potenzialmente 

ostativa rispetto alle strategie utili al piano di miglioramento dell’offerta, pertanto non è vincolante. 

f. In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe dell’Istituto, l'accoglimento della 

domanda, da formalizzare entro il 30 giugno di ogni anno, è condizionato alla validità della motivazione 

addotta e alla valutazione finale del Dirigente, la quale deve considerare prioritariamente che la 

richiesta non sia ostativa rispetto alle strategie utili al piano di miglioramento dell’offerta. 

g. In ogni plesso occorre garantire, per il buon andamento della pubblica Amministrazione, la presenza di 

referenti del Dirigente Scolastico. 

h. I docenti in servizio possono essere assegnati ad attività di insegnamento e di potenziamento così come 

previsto dal C.C.N.L. scuola 2018. 

 

Criteri relativamente all’assegnazione delle ore residue di insegnamento eventuali nuovi spezzoni di 

orario 

Nel caso di una sola richiesta il DS assegna lo spezzone, sempre che l’assegnazione sia compatibile con il 

prioritario interesse pedagogico-didattico degli studenti, con la formulazione dell’orario che deve tener 

conto delle COE e degli altri docenti, al quale orario non si può arrecare nocumento, degli obiettivi strategici 

dell’Istituzione, dell’organizzazione delle attività laboratoriali e del PTOF.  

Quanto premesso è prioritario rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti. 

 

In caso di più richieste il DS assegna lo spezzone secondo i seguenti criteri: 

 

1. Docenti che debbono completare l’orario cattedra sino al raggiungimento delle 18 ore settimanali 

salvaguardando l’unitarietà dell’insegnamento. 

 

2. Per le ore eccedenti le 18 settimanali, nell’ordine di priorità: 

a. Docenti che insegnano nella classe; 

b. Continuità didattica sulla classe; 

c. Anzianità di servizio sulla classe di concorso 

 

Criteri assegnazione docenti di sostegno agli alunni 

L'assegnazione delle ore e dei docenti di sostegno agli alunni disabili è compito del D.S., così come 

l'assegnazione dei docenti curricolari alle classi, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio d'Istituto e delle 

proposte del collegio dei docenti, come previsto dal combinato disposto richiamato dal D.L.vo 297/94, dal 

D.L.vo 165/01 e dal D.M. 37/09.  

Il docente di sostegno è assegnato alla classe o sezione di cui è contitolare (art. 13 comma 6 della legge n. 

104/92).  



Anche nella assegnazione degli insegnanti di SOSTEGNO saranno rispettati per quanto possibile i criteri 

definiti per l’assegnazione dei docenti alle classi, e precisamente:  

1. favorire la continuità didattica;  

2. distribuire in maniera il più possibile equilibrata i docenti con contratto a tempo indeterminato, incaricati 

e supplenti, che non possono quindi garantire la continuità didattica;  

3. assegnare docenti agli alunni, valorizzando le qualifiche di specializzazione accertate e documentate;  

4. esaminare le proposte organizzative formulate dai docenti di sostegno e le preferenze espresse dai singoli;  

5. situazioni personali che comportino trattamento specifico per incompatibilità ambientali, che possono 

essere rilevate da docenti e genitori, devono essere opportunamente comprovate da elementi oggettivi, 

riscontrabili in episodi documentati e segnalati ripetutamente nel tempo. 

 

Attività funzionali all’insegnamento 

L’utilizzazione dei docenti relativamente alle attività funzionali all’insegnamento (art. 29 CCNL) verrà 

effettuata, visto il PTOF, attraverso l’organizzazione definita nel piano annuale delle attività deliberato dal 

C.d.D. nei limiti del monte ore stabilito dalla norma”. 
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