
         
  

 

 

ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECON DARIA SUPERIORE  

“PAOLO DA GO MA RI”   

SETTORE ECONO MICO -  SETTORE SERVIZI  
 

Amministrazione Finanza & Marketing – Sistemi Informativi Aziendali –  

Relazioni Internazionali per il Marketing 

Servizi Commerciali - Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice IS0011 

 

  

 

 

via di Reggiana, 86 – 59100 Prato 

Tel. +39 0574 639705/639795  

 Sito Web:  https://www.itesdagomari.edu.it   

E-mail: potd01000r@istruzione.it  PEC: potd01000r@pec.istruzione.it 
 

 

 

CRITERI ASSEGNAZIONE CATTEDRE 

 

 Per le assegnazioni delle cattedre al personale docente già in servizio nell’Istituto, 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.  

 Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale 

stabile. 

 Eventuali casi di 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.  

 nel limite del possibile distribuire, per ogni disciplina, Docenti diversi nelle classi quinte per non gravare 
l’impegno degli Esami di Stato, in relazione alla presenza dello stesso Docente in più commissioni 

 Nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche 

nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della realizzazione di 

progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti.  

 L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa in considerazione, 

ma non assunta come criterio assoluto e vincolante 

 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 e delle specializzazioni legate ad una certa disabilità nonché delle 

singole situazioni specifiche degli alunni DVA 

 Per le classi di concorso che hanno ore di potenziato assegnate alla scuola, le cattedre potranno 

essere costituite da ore in classe e ore dedicate all’organizzazione 

 Per quanto riguarda, poi, l’assegnazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo, in caso di più richieste, verrà 

applicando il criterio di seguire la posizione nella graduatoria interna.  

 In presenza di gravi e comprovati motivi connessi alle esigenze del servizio, il Dirigente 

Scolastico può, dandone conoscenza ai docenti interessati, disporre la mobilità dei docenti fra 

indirizzi diversi in deroga ai criteri stabiliti nel presente accordo 

 In ogni caso, come da normativa vigente, sarà il D.S. ad assegnare le cattedre con decisione motivata e sarà 

considerato prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza 

o aspirazione dei singoli docenti.  
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