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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI, DI ASSEGNAZIONE
DEI POSTI DI POTENZIAMENTO E DI FORMULAZIONE DELL’ORARIO DI
INSEGNAMENTO
(Delibera del Consiglio di Istituto n. 84 del 30/05/2018)

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
continuità sulle classi, compatibilmente ai vincoli di strutturazione oraria (in particolare
per economia e diritto e per la numerosità delle classi quinte assegnate), salvo particolari
situazioni note al dirigente e al docente interessato;
- disponibilità alla realizzazione di progetti che riguardano specifiche classi;
- distribuzione su numero congruo di classi tra i docenti dello stesso dipartimento tenendo
anche conto del numero delle classi assegnate l’anno precedente;
- verticalizzazione graduale delle cattedre ove possibile;
- richieste specifiche e motivate dei singoli dipartimenti;
- elementi di valutazione espressi dal dirigente in merito all’opportunità di procedere a
diversa assegnazione.
L’assegnazione alle classi dei docenti di sostegno tiene conto, di concerto ai criteri sopra
esposti, dell’esperienza e della competenza professionale in relazione ai casi da affidare.
-

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI POTENZIAMENTO
-

vincoli di tipologie di classe di concorso;
progettualità d’istituto del PTOF e esigenze organizzative;
distribuzione delle ore dei posti di potenziamento su più docenti, salvo non possibile per
la classe di concorso specifica, in relazione alla valorizzazione di:
 competenze dei docenti
 specificità professionali
 opportunità di sviluppo professionale.

CRITERI FORMULAZIONE ORARIO DI INSEGNAMENTO
-

garanzia di orario funzionale all’apprendimento con equa distribuzione delle discipline
nella giornata e nella settimana;
vincoli di utilizzo di laboratori e palestre;
articolazione oraria connessa a progetti e/o a organizzazione flessibile;
distribuzione equa di presenza dei docenti nei giorni della settimana;
situazioni personali documentate o richieste motivate.

