Liceo Scientifico ed Economico Sociale Statale
“LUIGI LANFRANCONI”
Via Ai Cantieri 2, 16158 Genova - Telefono 010/6133813, Fax 010/6197732
Succursale Via Antonio Negro 12 – 16154 Genova – Telefono /Fax 010-6001459
www.lanfranconi.edu.it
CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI
Premessa:
il Dirigente assegna i docenti alle classi,

• ai sensi dell’art .7 c .2 del Decreto Lgs. 297/94 “il collegio docenti “formula proposte al direttore didattico
o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la
formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei
criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto”.

• Ai sensi dell’art. 396, comma 2, lettera d del Decreto Lgs. 297/94 “…al personale direttivo spetta
procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione
dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del
collegio dei docenti”;

• Ai sensi dell’art. 25 del D.L.vo 165/01, per il quale: Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni
scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
Risulta prioritaria la funzionalità del servizio inteso come garanzia costituzionale di istruzione e
formazione per i giovani al fine di far crescere le loro basi culturali, valorizzando la professionalità e le
competenze del personale docente. In tal senso, i seguenti criteri possono offrire utili riferimenti al DS
laddove siano funzionali al miglioramento del servizio scolastico:
- continuità didattico – educativa dei docenti, nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni dell'USR in
relazione alla struttura oraria delle cattedre;
- anzianità di servizio; - titoli culturali e didattici, competenze specifiche maturate dai docenti nelle esperienze
precedenti (in considerazione di progetti, iniziative e percorsi formativi particolari documentati); promozione di un clima positivo all’interno dei consigli di classe;
- specifiche situazioni delle classi e particolari esigenze formative espresse da studenti e famiglie;
- eventuali desiderata, didatticamente fondati, espressi dai docenti e/o dai Dipartimenti;
- eventuali problematiche e motivate esigenze di cui terrà conto il Dirigente Scolastico.
- equa alternanza di tutti i docenti abilitati su entrambi gli indirizzi indirizzo LS e LES attivati all'interno del
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