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Estratto del Verbale n. 6 

Oggi, 09 del mese di settembre alle ore 15:30, convocato in presenza presso i locali della Scuola 

Primaria in Via IV Novembre si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sui 

seguenti punti posti all’Ordine del Giorno:  

OMISSIS 

6.Assegnazione dei docenti ai plessi, classi e sezioni, assegnazione docenti diversamente abili 

OMISSIS 

All'appello, risulta la seguente situazione presenze-assenze: 

  PRESENTE  ASSENTE 

DIRIGENTE Rosalba Antonella Zurzolo  X  

COMPONENTI DOCENTI Cavallaro Paola  X  

 Chiarantano Rosella X  

 Cicciarello Antonella X  

 Del Core Paolo X  

 Italiano Maurizio  X 

 Nirta Caterina X  

 Siviglia Graziella X  

 Zappia Maria X  

COMPONENTI GENITORI Catanzariti Domenico  X 

 De Vita Rocco X  

 Manglaviti Giulia X  

 Pascale Stefania X  

 Sacco Rocco X  

 Squillaci Bruno X  

 Varacalli Tiziana X  

 Da surrogare   

COMPONENTI ATA Cosenza Maria Aurora X  

 Italia Maria Filomena  X 

 

Il Presidente constatata la validità della seduta per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

stessa e invita a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
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6.Assegnazione dei docenti ai plessi, classi e sezioni, assegnazione docenti diversamente abili 

 

Il dirigente comunica quali sono i criteri per l’assegnazione dei docenti, e comunica inoltre che il 

dirigente può comunque derogare questi criteri qualora ci fossero ragioni valide che vanno 

motivate.  Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma 

considerato prioritario il criterio della continuità didattica, l’incompatibilità, quindi escludere 

dall’assegnazione docenti dove sono iscritti parenti entro il quarto grado; le competenze 

professionali e disciplinari, informatiche, linguistiche del docente, garantire la stabilità del 

personale docente assicurando nel limite del possibile l’equilibrio tra i docenti di ruolo e i docenti 

non di ruolo; il possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua straniera; l’anzianità di 

servizio desunta dalla graduatoria redatta per l’individuazione dei soprannumerari; inoltre per 

quanto riguarda il sostegno i casi più gravi saranno assegnati ai titolari di cattedra al fine di 

garantire negli anni la continuità didattica, oppure ai docenti di nuova nomina, purché in presenza di 

competenze specifiche.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità  dei presenti e votanti 

con Delibera N° 23 

 

 

delibera all’unanimità i criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi, classi e sezioni, assegnazione 

docenti diversamente abili. 

 

Esito Votazione : 

- Presenti e votanti 15 

- Favorevoli  15 

- Contrari      0 

- Astenuti      0 

 

 

Bovalino,  lì 09/09/2022 

 

IL SEGRETARIO                                                 IL PRESIDENTE 

f.to Rosella Chiarantano                                     f.to Stefania Pascale 

  

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Dirigente Scolastico 

F.TO Dott. ssa RosalbaAntonellaZurzolo 

 


