
  

 
I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O ” R .  C A P R I G L I O N E ”  

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 
Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014  Fax 0874729822 

           C.F. 91040770702     E-mail cbps08000n@istruzione.it  PEC cbps08000n@pecistruzione.it   
    sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 

Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 
 

  
 

 

Decreto n. 657 Addì 27.08.2021 
 
 
Oggetto: Criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni per l’anno 
scolastico 2021/2022 - Criteri generali per l’assegnazione del personale ATA 
(collaboratori scolastici) 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Visto il decreto del 22.01.2021, prot. n. 0000521, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario Straordinario di questo Istituto 
Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi 
dell’art. 9 del D.I. 28.05.1975; 
 
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del Consiglio d’Istituto; 
 
Letta la nota prot. n. 0017681 del 02.10.2020, del Ministero dell’Istruzione  – Dipartimento sistema educativo 
di istruzione e formazione – Direzione generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di 
istruzione, dispone che - per il corrente anno scolastico - continui ad operare il Commissario Straordinario, 
non essendo intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del Consiglio di Istituto nelle scuole 
che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia scuole 
secondarie di secondo grado; 
 
            Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n. 97;  

            Visto il D.P.R. 08.03.1999 n.275; 

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – Decreto interministeriale 
n. 129 del 28/08/2018; 
 
Rilevato che questo Istituto gestisce le seguenti scuole statali: 

1. Scuola dell’Infanzia di Santa Croce di Magliano 
2. Scuola dell’Infanzia di Bonefro 
3. Scuola dell’Infanzia di Colletorto 
4. Scuola dell’Infanzia di Rotello 
5. Scuola dell’Infanzia di San Giuliano di Puglia 
6. Scuola Primaria di Santa Croce di Magliano 
7. Scuola Primaria di Bonefro 
8. Scuola Primaria di Colletorto 
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9. Scuola Primaria di Rotello 
10. Scuola Primaria di San Giuliano di Puglia 
11. Scuola Secondaria di primo grado di Santa Croce di Magliano 
12. Scuola Secondaria di primo grado di Bonefro 
13. Scuola Secondaria di primo grado di Colletorto 
14. Scuola Secondaria di primo grado di Rotello 
15. Scuola Secondaria di primo grado di San Giuliano di Puglia 
16. Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano; 

 
Preso atto della richiesta del Dirigente Scolastico affinché siano stabiliti i criteri per 

l’assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni per l’anno scolastico 2021/22; 
 

Viste le circolari ministeriali n.302/86 e n. 316/87; 
 
Visto l’art.10, comma 4, del decreto legislativo 16.04.1994 n.297; Visto il DPR 

08.03.1999 n.275; 
 
Vista la nota MEF n. 26482 del 07.03.2011; Visto il decreto legislativo 19.02.2004 n.59;  
 
Vista la legge n.121 del 25.03.1985; 
 

          Visto l’art. 28 del CCNL del 29.11.2007 
 

DECRETA 
 
Il Dirigente Scolastico procede all’assegnazione dei singoli docenti alle classi e alle sezioni per 
l’anno scolastico 2021/2022 sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio d’Istituto e 
tenendo conto delle proposte regolarmente deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta del 
29 giugno 2020 nel rispetto dell’art. 5 del D.P.R. 275/1999 di seguito trascritto: 
“le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni 
modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi 
generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno 
dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa”; “in ciascuna istituzione 
scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e 
sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative 
adottate nel piano dell'offerta formativa”. 
 
La procedura per l’assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi ed alle sezioni prevede 
pertanto: 

- l’indicazione dei criteri generali da parte del Commissario facente la funzione del  
     Consiglio d’Istituto (art. 10, comma 4 del T.U. 297/94); 

- la formulazione delle proposte da parte del Collegio dei docenti; 
- l’assegnazione effettiva da parte del Dirigente Scolastico. 

Al Dirigente Scolastico è demandata la responsabilità di poter disporre diversa organizzazione 
per particolari esigenze organizzative, di servizio e per incompatibilità, al fine di assicurare 
regolare svolgimento delle attività didattico-educative. 
 
Il Dirigente Scolastico può discostarsi dai criteri e dalle proposte motivando adeguatamente 
l’eventuale scelta diversa (sentenza del consiglio di Stato, sez. IV, 145/95). 
 
I criteri adottati dallo scrivente Commissario straordinario facente le funzioni del Consiglio 
d’Istituto, suggeriti dal collegio dei docenti con delibera n. 130 del 29.06.2020 (verbale n. 10), 
sono i seguenti: 
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1. Criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi e alle sedi 
a. L’assegnazione effettuata dal Dirigente Scolastico avviene prioritariamente per i docenti 
già titolari nella sede; quindi per i docenti che, trasferiti d’ufficio per perdita di posto, rientrino 
a seguito delle operazioni di movimento; infine per i docenti che acquisiscono la titolarità nella 
sede con effetto dal 1° settembre. 
b. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nella sede, sarà di norma 
considerato prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che 
impediscano oggettivamente l'applicazione di tale principio, valutati dal Dirigente Scolastico. 
c. 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. 
d. Nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze 
specifiche ed esaminate le aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente 
anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio 
dei Docenti. 
e. La distribuzione di docenti con contratto part-time, a tempo determinato, incaricati e 
supplenti, dovrà avvenire nella maniera più equilibrata possibile. 
f. In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe/plesso, l'accoglimento 
della domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere 
con pari diritti tutti i docenti della sede, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente 
articolo. 
g. L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa come 
ulteriore elemento da prendere in considerazione, sia pure non in modo assoluto e vincolante. 
h. L'assegnazione dei docenti di sostegno tiene conto, compatibilmente con l’organico di 
istituto assegnato, della continuità riferita alla classe in cui risultano inseriti gli stessi alunni 
seguiti nel corso dell'anno precedente. 
In ogni caso è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto 
a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti. 
In presenza di gravi e comprovati motivi connessi alle esigenze del servizio, il Dirigente 
Scolastico può, con atto motivato e dandone conoscenza ai docenti interessati, disporre la 
mobilità dei docenti fra sedi diverse in deroga ai criteri. 
Il piano di assegnazione alle classi e ai plessi è comunicato nel Collegio Docenti di settembre e 
pubblicato all’albo dell’Istituto. 
 

2. Criteri Scuola Primaria 
Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi: 
a.  Assegnazione dei docenti che garantiscono l’insegnamento della lingua straniera nella   
scuola primaria poiché in possesso di specifiche competenze; 
b.  Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso; 
c.  Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso diverso. 
 
 

Nell’assegnazione ai plessi, alle classi e alle sezioni, il Dirigente Scolastico può derogare 
dai criteri definiti esclusivamente per gravi motivi e fornendo adeguata motivazione agli 
interessati. 
 

Qualora per gravi motivi, compresi quelli sottoposti alla normativa sulla privacy, si 
verifichi la necessità di spostare personale, nell’ambito dell’organico funzionale, da un plesso 
dell’altro della scuola primaria, purché ci sia la disponibilità dei posti, sarà il Dirigente 
Scolastico a valutare la situazione e ad assumere la responsabilità del provvedimento. Eventuali 
precedenze a norma di legge potranno essere esercitate solo in presenza di disponibilità di posti 
d’insegnamento nel plesso  richiesto. 
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Per l’assegnazione del Personale Ata – Collaboratori Scolastici, 

 
DECRETA 

 
a. Assegnazione con priorità dei collaboratori scolastici già titolari dell’Istituto. Nel caso in cui 
le disponibilità siano in numero inferiore alle richieste di conferma, il DS procederà tenendo 
conto del punteggio della graduatoria interna e con precedenza per i titolari di precedenze di cui 
all’art. 40 del CCNI sulla mobilità. 
b. Assegnazione dei collaboratori scolastici entrati a far parte dell’organico della scuola del 
primo settembre 2021/2022. 
 
 

                                                            
 

                                                                             IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
              Ing. Iarocci Michele 
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