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                     Deliberazione n.20/2015 
                            

     Seduta del  03/09/2015 
 

 
 

OGGETTO:  partecipazione al bando europeo (PON) per il cablaggio completo dei plessi 
 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
 

VISTO l’ART. 6 del d.p.r. 416/74 
SENTITO il Dirigente Scolastico 
SENTITO  il parere dei vari Consiglieri 

 
  a maggioranza 

APPROVA  
 !  all’unanimità 

 
 

la partecipazione al bando europeo (PON) per il cablaggio completo dei plessi 
 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

 
    

 
_________________________________________________________________________ 
Si certifica che la presente deliberazione  è stata pubblicata in data 15/09/2015 con le modalità 
prescritte dagli articoli 27 del D.P.R. 31.5.1974 n. 416 e 10 del D.Lgs 16.4.1994 n. 297 
nell'apposito albo pubblico dell’ I. C. “Verdi” di Firenze, rimanendovi esposta per giorni 15. 
 
Firenze, 15 settembre 2015 
                                                                                                                                                                                           
 Il Direttore S.G.A 
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                     Deliberazione n.21/2015 
                            

     Seduta del  03/09/2015 
 

OGGETTO:  criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO l’ART. 6 del d.p.r. 416/74 
SENTITO il Dirigente Scolastico 
SENTITO  il parere dei vari Consiglieri 

 
  a maggioranza 

APPROVA  
 !  all’unanimità 

 
i seguenti criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi: 
1.! Per le assegnazioni del personale già in servizio sarà considerato prioritario il criterio della 

continuità didattica: essa assume come riferimento l'anno scolastico precedente e la 
proiezione per gli anni successivi. 

2.! Alle classi iniziali e intermedie dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità 
di avere assegnato personale stabile, prestando particolare cura a quello delle materie 
prevalenti in termini di ore. 

3.! Stabilizzazione progressiva del team nelle classi intermedie che sono state avviate con 
maggiore proporzione di docenti non titolari o che variano i docenti nel corso del 
quinquennio o del triennio, con priorità alle classi che hanno avuto maggiore discontinuità. 

4.! Nell'effettuare le assegnazioni il dirigente terrà conto delle professionalità specifiche, 
dell'equilibrio nella composizione e dell'affiatamento all'interno dei team e dei consigli di 
classe. 

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

 
    

_________________________________________________________________________ 
Si certifica che la presente deliberazione  è stata pubblicata in data 15/09/2015 con le modalità 
prescritte dagli articoli 27 del D.P.R. 31.5.1974 n. 416 e 10 del D.Lgs 16.4.1994 n. 297 
nell'apposito albo pubblico dell’ I. C. “Verdi” di Firenze, rimanendovi esposta per giorni 15. 
 
Firenze, 15 settembre 2015 
                                                                                                                                                                                           
 Il Direttore S.G.A 



 
 


