
Istituto Comprensivo Statale “POLO OVEST” di Lumezzane 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di settembre, 

alle ore 18.00, nella sede di questo Istituto, si è riunito il Consiglio 

di Istituto, convocato con avvisi scritti in data 05-09-2019 prot. n. 

3468 tempestivamente notificati. 

All’appello nominale risultano: 

Cognome e Nome Componente Presente Assente 

De Giacomi Cristina Genitore  X 

Gnali Roberta Genitore X  

Gnutti Claudio Genitore X  

Mancosu Valerio  X  

Orlando Angela Genitore X  

Saleri Michela Genitore X  

Stefana Roberto Genitore X  

Urbani Emanuela Genitore  X 

Botti Maria Grazia Docente X  

Donati Maria Stefania Docente X  

Lonatini Mariaelena Docente X  

Metelli Antonietta Docente X  

Reboni Sabrina Docente X  

Sala Sonia Docente X  

Saleri Lucia Docente X  

Strabla Enrichetta Docente X  

Demasi Cecilia Maria A.T.A.  X 

Manduci Maurizio A.T.A. X  

Prontera Angelo Dirigente Scolastico X  

TOTALE 16 3 

Il signor Stefana Roberto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

di Istituto, assistito dal segretario designato Sala Sonia, riconosciuto legale 

il numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione 

all’ordine del giorno, l’argomento suindicato. 

Delibera n. 4/a.s.2019-2020 

 
4 Criteri assegnazione 

docenti alle classi, 

alle sezioni, ai plessi 

 

 

 

Lumezzane, lì 06-09-2019 

IL SEGRETARIO 

(Sala Sonia) 

VISTO: 
IL PRESIDENTE 

(Stefana Roberto) 

Questa deliberazione è stata 

pubblicata in copia all’albo 

della scuola 

Dal 21-09-2019 

al 21-10-2019 

Lumezzane, il 06-09-2019 

IL SEGRETARIO 

(Sala Sonia) 

VISTO: 

IL PRESIDENTE 
(Stefana Roberto) 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
SENTITI  

 
i criteri generali di assegnazione dei docenti alle sezioni, alle 

classi, ai plessi proposti dal D.S. 
 
 

 
 

 

Con la seguente votazione resa in forma palese: 

presenti e votanti n. 16  

favorevoli n. 16 
astenuti                    n.  0 
contrari                           n.  0 

DELIBERA 
 

l’approvazione dei criteri generali di assegnazione dei docenti alle sezioni, alle classi, ai plessi 

come segue: 

 

- continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente   l'applicazione di tale 

principio, valutati dal Dirigente Scolastico; 

- valorizzazione delle professionalità e delle competenze specifiche, nonché i titoli professionali 

posseduti da ciascun docente al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali 

approvati dal Collegio dei Docenti; 

- equa distribuzione di docenti con contratto part-time, a tempo determinato, incaricati e supplenti; 

- turnazione; 

- criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto; 

- docente che usufruisce della legge 104/1992. 

In presenza di comprovati motivi connessi alle esigenze del servizio, il DS può discostarsi 

motivatamente dai predetti criteri 

Per quanto riguarda l’assegnazione alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica [stesso 

comune] del personale docente ed ATA si terrà conto dei criteri emersi dal confronto con le RSU. 

 
 

              IL SEGRETARIO                                                                        IL PRESIDENTE 

(Sonia Sala) (Roberto Stefana) 


