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Assegnazione di 
docenti alle classi 

Mancato rispetto da 
parte del DS della 
delibera del C.d.I in 
relazione ai criteri di 
assegnazione dei 
docenti alle classi e al 
potenziamento 
 
Disparità di 
trattamento e 
adozione di criteri 
arbitrari da parte del 
Dirigente Scolastico 
nella assegnazione dei 
docenti alle classi e al 
potenziamento 
 
 

Formulazione da parte del 
Collegio dei Docenti di 
proposte di criteri per 
assegnazione dei docenti alle 
classi e al potenziamento 
 
Definizione da parte del C.d.I. 
dei criteri relativi 
all’assegnazione dei docenti 
alle classi e al potenziamento 
 
Pubblicazione dei criteri sul 
sito dell’istituzione scolastica 
alla voce Trasparenza 
 
Informazione preventiva alla 
RSU dei criteri approvati 
 
Assegnazione dei docenti alle 
classi e al potenziamento nel 
rispetto dei criteri deliberati 
dagli OOCC 
 
Condivisione con il Collegio 
delle assegnazioni da parte 
del DS 
 
Pubblicazione dei decreti di 
assegnazione 

L'assegnazione del personale 
docente alle classi/sezioni e 
ai plessi è effettuata dal 
Dirigente Scolastico, in base 
ad un combinato disposto 
richiamato dal D.Lgs. 
297/94, dal D.Lgs. 165/01 
(così come modificato ed 
integrato dal D.lgs 
150/2009), e dal D.M. n° 37 
del 26 marzo 2009.  
 
L’assegnazione da parte del 
DS dei docenti alle classi e/o 
al potenziamento deve 
essere preceduta dalla 
definizione di criteri generali 
da parte del Consiglio 
d’Istituto su proposta del 
Collegio dei Docenti e 
dalla formulazione delle 
proposte di assegnazione 
(non nominative) del 
Collegio dei Docenti. 
 L’atto finale, di competenza 
esclusiva del D.S., fa 
riferimento a criteri e 
proposte che, se variati, 
devono essere motivati in 
modo chiaro ed esplicito. 

Dirigente 
Scolastico 
 
Organi collegiali: 
Collegio dei 
Docenti 
Consiglio di 
Istituto 
 
RSU 
 

 Assenza di criteri 
predefiniti per 
l’attribuzione 
 
Eccesso di 
discrezionalità del DS 
 
Mancanza di 
trasparenza 
 
Mancata pubblicità 
attraverso 
pubblicazione sul sito 
della scuola dei criteri 
definiti dal Consiglio e 
decreti di assegnazione 
 
Intrecci con il tessuto di 
riferimento 

 


