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Organico dell'autonomia e assegnazione ai plessi e alle classi 
 

Dal prossimo anno scolastico 2016/17, con l'entrata in vigore delle nuove norme 

sull'organico dell'autonomia non ci sarà più differenza fra organico di diritto e 

organico potenziato. 

I trasferimenti sono stati disposti sui posti dell’organico dell’autonomia ed 

analogamente avverrà per le Utilizzazioni e per le Assegnazioni provvisorie.  

Ogni insegnante titolare in una scuola potrà essere assegnato indistantemente ad 

una classe, ad una attività progettuale o potrà essere utilizzato per coprire le assenze 

dei colleghi. 

I Dirigenti scolastici nell’assegnare i docenti ai plessi e alle classi però non potranno 

decidere arbitrariamente ma dovranno rispettare i criteri generali fissati dal consiglio 

di istituto (1) e le proposte formulate dal collegio dei docenti (2). 

E’ opportuno quindi che, nei primissimi giorni di settembre, i dirigenti scolastici 

convochino il consiglio di istituto e il collegio dei docenti per deliberare 

sull’argomento in modo che le assegnazioni vengano effettuate correttamente. 

 

 
************************ 

 

      

Note 

1) ART. 10 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/94 

Il Consiglio di circolo o di istituto “indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 

all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività 

scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di 

interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o 

dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi”. 

2) ART .7 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/94 

Il Collegio dei docenti “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione 

delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento 

delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto”. 
 


