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Ai DOCENTI
Al DSGA

SEDE

Circolare n. 0 OS

OGGETTO: a. s. 2017-2018- assegnazione dei Docenti alle classi
Informativa del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico informa le SS. LL. che per l'A.. S. 2017-2018 l'assegnazione dei Docenti
alle classi avverrà secondo i criteri di seguito riportati, da non intendersi in successione strettamente
prioritaria, per rispetto di un margine di discrezionalità previsto per legge, al fine di garantire
l'equilibrio e il clima ottimale all'interno delle singole classi.

Per gli effetti della L. 107/2015 non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti
di potenziamento. I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un'unica comunità di
pratiche. L'applicazione della ''flessibilità" consentirà anche per i docenti individuati su posto di
potenziamento di svolgere attività di insegnamento integrate e docenti, finora solo utilizzati per le
ore curricolari, possono occuparsi di attività di "arricchimento dell'offertaformativa".

1. per l'assegnazione dei docenti alle classi

• continuità didattica come criterio principale ma non vincolante;
• equilibrio di docenti a T. D. e T. I. in ogni classe per assicurare la stabilità dei consigli;
• rispetto della funzionalità didattica e organizzativa dell' orario curricolare anche in

considerazione di Docenti in servizio presso altre scuole e in considerazione dello
svolgimento delle attività laboratoriali;

• promozione di un clima positivo all'interno dei consigli di classe;
• titoli culturali e didattici e migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze

professionali maturate negli anni scolastici precedenti;
• disponibilità a promuovere/favorire progetti di innovazione e/o sperimentazione;
• eventuali problematiche di cui terrà conto, discrezionalmente e in modo riservato, il

Dirigente Scolastico.
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2. per l'assegnazione dei Docenti sul Potenziamento
(nota MIUR 2852/16pubblicata il 5 settembre 2016)

A. Possono essere assegnati al potenziamento i docenti di staff (collaboratori, coordinatori,
referenti di progetto/commissione);

B. possono svolgere attività di progettazione, coordinamento, realizzazione del piano di
formazione, funzione tutoriale e di orientamento, ruoli di utilità e supporto
all'organizzazione scolastica, con implicito rimando all'utilizzo efficace e flessibile delle. . .nsorse m organico;

Criteriper individuare i docenti da assegnare sulpotenziamento
(per 18 ore o meno)

• esame del curriculum vitae;
• competenze acquisite nell'attività scolastica e didattica pregressa;
• svolgimento negli AA. SS. precedenti di mansioni afferenti al settore dell'organizzazione;
• attitudine personale all'innovazione, alla creatività e all'imprenditorialità;
• presentazione di progetto e scheda tecnica;
• a richiesta del Docente e nel rispetto dei criteri sopraelencati.

3. per l'assegnazione dei docenti aiplessi
Sora - Sede Centrale e Sede Succursale

Veroli - Sede Staccata

• esame del curriculum vitae;
• competenze acquisite nell'attività scolastica e didattica pregressa;
• attitudine personale all'innovazione, alla creatività e all'imprenditorialità;
• viciniorietà alla sede di residenza;
• a richiesta del Docente e nel rispetto dei criteri sopraelencati.

4. assegnazione dei docenti di sostegno

• continuità (criterio prioritario);
• coerenza tra l'area di specializzazione del Docente e l'area didattica individuata per lo

Studente dal GLHO;
• a richiesta del Docente e nel rispetto dei criteri sopraelencati;
• eventuali problematiche presentate dai Genitori, di cui terrà conto, discrezionalmente e in

modo riservato, il Dirigente Scolastico.
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