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Circolare n. 191 del 15/7/2020             

 

 

 

Al personale docente e ATA 

Al Sito web 

p.c. Al Direttore SGA 

 

 

 

Oggetto: assegnazione alle sedi e ai plessi 

Si ricorda al Personale Docente ed ATA che il contratto integrativo di istituto, sottoscritto in data  

28/02/2020, fissa i criteri e le procedure che il Dirigente seguirà nell’assegnare la sede per il 

prossimo anno scolastico. Pertanto, si invita il personale docente ed ATA ad attenersi al contenuto 

dei due articoli del contratto sotto riportati. 

TITOLO VI 
 

CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI ALLE SEDI DI SERVIZIO  
ALL’INTERNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Le materie trattate nel presente titolo riguardano argomenti oggetto di confronto, gli articoli 
33 e 34 rappresentano la sintesi di quanto emerso in tale sede.  

 
Art. 33 — Assegnazione del personale docente alle sedi ubicate in comuni diversi e ai plessi 
1. Il dirigente scolastico dispone l’assegnazione del personale docente alle diverse sedi 

dell’istituto sulla base dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità: 
a. precedenza nel Comune per i titolari di precedenze di cui all’art. 13 del CCNI sulla 

mobilità; 
b. rispetto, in ordine di priorità, dei criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi 

stabiliti dal Consiglio d'Istituto in base alla proposta formulata dal Collegio dei docenti; 
c. continuità didattica nella classe o nella sezione; 
d. continuità nel plesso; 
e. valorizzazione delle competenze specifiche del docente; 
f.     anzianità di servizio; 
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2. assolte le priorità di cui sopra, solo qualora sia indispensabile derogare ai sopraelencati 
criteri, per eventuali sopravvenute esigenze quali la riduzione di organico o la necessità di 
rispettare le precedenze di cui alla lettera a), fermi restando i vincoli organizzativi legati alla 
composizione delle cattedre, si seguirà l’ordine della graduatoria di Istituto vigente. Il 
personale a tempo indeterminato in ingresso potrà scegliere sulla base del punteggio di 
trasferimento. Le assegnazioni del personale a tempo determinato seguiranno a quelle del 
personale a tempo indeterminato, secondo l’ordine di graduatoria provinciale. 

3. Il personale può comunicare i propri desiderata personali, di cui si terrà conto in misura 
subordinata rispetto a tutti i criteri di cui sopra. 

4. Il Dirigente, qualora si verificassero problematiche particolari e per garantire il buon 
andamento dell’attività scolastica, può derogare ai criteri precedenti dandone adeguata 
motivazione. 

 
Art. 34 — Assegnazione dei collaboratori scolastici alle sedi ubicate in comuni diversi e ai plessi 

1. Il dirigente scolastico dispone l’assegnazione dei collaboratori scolastici alle diverse sedi 
dell’istituto garantendo la qualità, l’efficienza e l’efficacia del servizio, nel rispetto della 
trasparenza amministrativa, nonché della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro. 
Dopo aver stabilito, sulla base delle necessità, il numero minimo di collaboratori scolastici 
necessari in base al carico di lavoro presente nei vari plessi, si applicheranno i seguenti 
criteri di attribuzione ai plessi, in ordine di priorità: 

a. precedenza nel Comune per i titolari di precedenze di cui all’art. 40 del CCNI sulla mobilità; 
b. operatività del personale con documentate limitazioni mediche, in relazione ai fabbisogni 

specifici di ciascun plesso; 
c. continuità nel plesso, in quanto la presenza di personale con specifiche competenze e 

disponibilità alla collaborazione garantisce la migliore realizzazione di quanto previsto dal 
Piano dell’offerta formativa, in relazione ai fabbisogni specifici di ciascun plesso; 

d. utilizzo delle unità di personale titolare di 1a posizione economica (ex art. 7), in relazione ai 
fabbisogni specifici di ciascun plesso; 

e. equilibrata attribuzione ai plessi delle unità di personale con diritto alla fruizione della L. 
104/1992; 

             assolte le priorità di cui sopra, si seguirà l’ordine della graduatoria vigente. 
2. Il personale a tempo indeterminato in ingresso sceglierà sulla base del punteggio di 

trasferimento. Le assegnazioni del personale a tempo determinato seguiranno a quelle del 
personale a tempo indeterminato, secondo l’ordine di graduatoria provinciale. 

3. Il personale può comunicare i propri desiderata personali, di cui si terrà conto in misura 
subordinata rispetto a tutti i criteri di cui sopra. 

 

 

 

F.to Paolo Figus 

Dirigente scolastico 
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