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Verbale della riunione congiunta tra Dirigente scolastico, RSU ed OO.SS  

 

Il giorno 1 del mese di settembre 2016 alle ore 12:30, nei locali del Convitto Nazionale di 

Stato "T.Campanella" di RC si svolge l’incontro fra il Dirigente Scolastico dr.ssa Francesca 

Arena, i membri della RSU Barra Luigi, Carbone Rosalba e Cuzzocrea Giandomenico, per 

discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Informazione preventiva sui criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 

2016/17; 

 

 

Si passa alla trattazione del punto posto all’O.d.G: 

 
Il Dirigente informa che, come da Verbale n. 64 del 25/08/2016, del Commissario Straordario, 

i criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2016/17, deliberati risultano essere:  

 

 Discrezionalità del dirigente nell’assegnazione dei docenti alle classi, sancita dalla legge 

107/15, al fine di garantire una proficua ottimizzazione delle competenze professionali e 

culturali dei docenti all’interno dei Consigli di classe e nell’ambito della flessibilità 

didattico-organizzativa (D.P.R. 275/99 e l 107/15), funzionale alle linee di indirizzo 

contenute nel PTOF d’istituto; 

 

 L’individuazione di docenti risorsa di rete per lo sviluppo di un'area progettuale, anche 

comune, in corrispondenza di ben determinate priorità evidenziate e in   relazione a 

specifiche esigenze. Tra le aree progettuali di particolare significato per le scuole e che 

trovano nelle reti di scopo uno degli strumenti di realizzazione più idonei, come previsto 

dalla legge, le iniziative che rispondono all'esigenza di sviluppare interessi e inclinazioni nei 

settori delle arti, della musica, dello sport, delle lingue straniere, ect 

 

 Scomposizione delle discipline, (Materie scientifiche), (Materie letterarie), (Materie 

filosofiche) con possibilità di insegnamento in una sola disciplina relativa alle stesse classi 

di concorso; 

 

 Nell’ambito delle 18/22 ore di insegnamento settimanali, possibilità di distribuire le ore di 

docenza su un numero di classi, anche superiori a cinque, con l’unico vincolo del rispetto 

del quadro orario ministeriale di ciascuna disciplina di insegnamento; 

 

 Sulla base delle competenze scientifiche, linguistiche, artistiche, didattiche, metodologiche, 

tecnologiche, digitali, organizzative, riconosciute dal dirigente scolastico, questi, 

coerentemente alle priorità indicate nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), nel 

RAV (Rapporto di Autovalutazione) e nel Piano di miglioramento, potrà assegnare i 

docenti, per l’intero orario di servizio (18/22 ore) o frazione di esso: ad attività di 
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recupero didattico, ad attività di sportello curriculare, ad attività di supporto al dirigente 

nella gestione organizzativa della scuola, ad attività di compresenza al docente curriculare 

nelle azioni di rinforzo/potenziamento della classe. Le suddette attività verranno svolte, in 

orario di servizio antimeridiano e /o pomeridiano, subordinatamente alla eventuale necessità 

di sostituzione nelle classi dei docenti assenti. 

 
 

Espletate tutte le operazioni previste e redatto il presente verbale, la riunione termina alle ore 

13:30 

 

Le RSU dell’Istituto 

Barra Luigi                        _________________________ 

 

Carbone Rosalba               _________________________ 

 

Cuzzocrea Giandomenico _________________________ 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                   dr.ssa Francesca Arena 
                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/93 

 

 
 

 


