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Delibera n. 18  del 3 settembre 2020 

 

Verbale n.1 del 3 settembre 2020                                  Convocazione prot. 4852 del 27 agosto 

OGGETTO: CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI. 

Il giorno 3 del mese di settembre dell’anno 2020, alle ore 09:30, si riunisce il Collegio Docenti 

in modalità a distanza, in  videoconferenza per discutere e deliberare sul seguente: 

Sono presenti: nella Presidenza del Liceo Tommaso Campanella la Dirigente Scolastica 

dott.ssa Susanna  Mustari e i collaboratori: prof.ssa Felicia Di Salvo, la prof.ssa Olinda Suriano 

e il prof. Saverio Molinaro, sono collegati in video conferenza i docenti: 

 
1.  adriana.guerrera@liceocampanellalamezia.it  

2.  angela.ciliberto@liceocampanellalamezia.it  

3.  angelina.lugara@liceocampanellalamezia.it  

4.  angelo.didonna@liceocampanellalamezia.it  

5.  anna.mercurio@liceocampanellalamezia.it  

6.  anna.rossi@liceocampanellalamezia.it  

7.  annamaria.bertucci@liceocampanellalamezia.it  

8.  annamaria.cicciu@liceocampanellalamezia.it  

9.  annamaria.conidi@liceocampanellalamezia.it  

10.  annamaria.maione@liceocampanellalamezia.it  

11.  annamaria.mantella@liceocampanellalamezia.it  

12.  annamaria.perna@liceocampanellalamezia.it  

13.  antonella.massimo@liceocampanellalamezia.it  

14.  antonella.saraco@liceocampanellalamezia.it  

15.  brunella.cerra@liceocampanellalamezia.it  

16.  carmela.dromi@liceocampanellalamezia.it  

17.  carmela.marra@liceocampanellalamezia.it  

18.  caterina.caruso@liceocampanellalamezia.it  

19.  caterina.caruso@liceocampanellalamezia.it  

20.  concetta.leone@liceocampanellalamezia.it  
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21.  concettina.lucchino@liceocampanellalamezia.it  

22.  dalio.malito@liceocampanellalamezia.it  

23.  daniela.cortellaro@liceocampanellalamezia.it  

24.  daniela.costabile@liceocampanellalamezia.it  

25.  daniela.grandinetti@liceocampanellalamezia.it  

26.  daniela.muraca@liceocampanellalamezia.it  

27.  daniele.augruso@liceocampanellalamezia.it  

28.  diego.apa@liceocampanellalamezia.it  

29.  diego.smiraglio@liceocampanellalamezia.it  

30.  donatella.bruni@liceocampanellalamezia.it  

31.  elena.surace@liceocampanellalamezia.it  

32.  ettore.rizzo@liceocampanellalamezia.it  

33.  eugeniamaria.filice@liceocampanellalamezia.it  

34.  fabio.tropea@liceocampanellalamezia.it  

35.  felicia.disalvo@liceocampanellalamezia.it  

36.  fernando.quattrone@liceocampanellalamezia.it  

37.  fiorenzapatrizia.ferraiuolo@liceocampanellalamezia.it  

38.  francesca.notaris@liceocampanellalamezia.it  

39.  francesca.tropea@liceocampanellalamezia.it  

40.  francesco.cerra@liceocampanellalamezia.it  

41.  francesco.falcone@liceocampanellalamezia.it  

42.  francesco.ferrise@liceocampanellalamezia.it  

43.  francogiovanni.mirenda@liceocampanellalamezia.it  

44.  gabriella.borrello@liceocampanellalamezia.it  

45.  gabriella.limardo@liceocampanellalamezia.it  

46.  gaetanina.marchisella@liceocampanellalamezia.it  

47.  giovambattista.puteri@liceocampanellalamezia.it  

48.  giovanni.mazzuca@liceocampanellalamezia.it  

49.  giovannisante.pontillo@liceocampanellalamezia.it  

50.  giulianapia.manfredi@liceocampanellalamezia.it  

51.  giuseppe.desensi@liceocampanellalamezia.it  

52.  giuseppe.spadea@liceocampanellalamezia.it  

53.  giuseppinamaria.scalise@liceocampanellalamezia.it  

54.  ivanamaria.zaffina@liceocampanellalamezia.it  

55.  ivanenzo.macri@liceocampanellalamezia.it  

56.  lidiabruna.ruberto@liceocampanellalamezia.it  

57.  lina.serra@liceocampanellalamezia.it  

58.  lucia.paola@liceocampanellalamezia.it  

59.  maria.cristaudo@liceocampanellalamezia.it  

60.  maria.fiorentino@liceocampanellalamezia.it  

61.  maria.iacopino@liceocampanellalamezia.it  

62.  maria.pileggi@liceocampanellalamezia.it  
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63.  maria.strumbo@liceocampanellalamezia.it  

64.  mariacarmela.caparello@liceocampanellalamezia.it  

65.  mariacaterina.cristallo@liceocampanellalamezia.it  

66.  mariaconcetta.viterbo@liceocampanellalamezia.it  

67.  mariaelena.amendola@liceocampanellalamezia.it  

68.  mariafranca.montuoro@liceocampanellalamezia.it  

69.  mariagiovanna.chirillo@liceocampanellalamezia.it  

70.  marialoredana.gigliotti@liceocampanellalamezia.it  

71.  mariamanuela.vecchio@liceocampanellalamezia.it  

72.  mariarosina.leone@liceocampanellalamezia.it  

73.  mariastella.porcelli@liceocampanellalamezia.it  

74.  mariavittoria.corasaniti@liceocampanellalamezia.it  

75.  maurizioerminio.gallucci@liceocampanellalamezia.it  

76.  molea.fontanella@liceocampanellalamezia.it  

77.  monica.conforti@liceocampanellalamezia.it  

78.  monica.gigliotti@liceocampanellalamezia.it  

79.  monica.pascuzzi@liceocampanellalamezia.it  

80.  nada.florimo@liceocampanellalamezia.it  

81.  nathalie.lazzarotto@liceocampanellalamezia.it  

82.  nella.coletta@liceocampanellalamezia.it  

83.  olinda.suriano@liceocampanellalamezia.it 

84.  paola.vigna@liceocampanellalamezia.it  

85.  pasquale.cerra@liceocampanellalamezia.it 

86.  pasqualina.ruffa@liceocampanellalamezia.it 

87.  peppino.tropea@liceocampanellalamezia.it 

88.  pierdomenico.ruberto@liceocampanellalamezia.it 

89.  raffaele.fonte@liceocampanellalamezia.it 

90.  riccardo.paola@liceocampanellalamezia.it 

91.  roberta.tartaglia@liceocampanellalamezia.it 

92.  rocco.riccelli@liceocampanellalamezia.it 

93.  rosa.cicero@liceocampanellalamezia.it  

94.  rosagiovanna.palazzo@liceocampanellalamezia.it 

95.  rosalba.amantea@liceocampanellalamezia.it 

96.  rosanna.gigliotti@liceocampanellalamezia.it 

97.  rosaria.torchia@liceocampanellalamezia.it 

98.  rosella.garritano@liceocampanellalamezia.it 

99.  rossanateresa.rubini@liceocampanellalamezia.it 

100.  sabrina.bagnato@liceocampanellalamezia.it 

101.  salvatore.inzillo@liceocampanellalamezia.it 

102.  saverio.molinaro@liceocampanellalamezia.it  

103.  santa.liguori@liceocampanellalamezia.it 

104.  sebastiano.valentino@liceocampanellalamezia.it 
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105.  sergio.dippolito@liceocampanellalamezia.it 

106.  silvana.sesto@liceocampanellalamezia.it 

107.  silvana.ucciero@liceocampanellalamezia.it 

108.  simona.deraffele@liceocampanellalamezia.it 

109.  stefania.gualtieri@liceocampanellalamezia.it 

110.  stefania.sirianni@liceocampanellalamezia.it 

111.  susanjane.pyne@liceocampanellalamezia.it  

112.  ursula.mader@liceocampanellalamezia.it  

113.  velezmariateresa.velazquez@liceocampanellalamezia.it 

114.  wilma.tropea@liceocampanellalamezia.it  

 

Preso atto dei docenti partecipanti mediante il collegamento in video conferenza al link 

https://meet.google.com/dgo-yhrf-vqj, registrate le presenze automaticamente dal sistema e 

constatata la presenza del numero legale, la Dirigente Scolastica Susanna Mustari, alle ore 

10.00, apre la seduta del Collegio  

 

.Il Collegio docenti con delibera n.18 

 
• VISTO l’art.10 comma 4 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 

n.297/1994; 

• PRESO ATTO dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi formulata dal Dirigente Scolastico; 

• VISTO IL VERBALE N. 239 Del 13 giugno 2020 

 

Il CD si è così pronunciato: Votanti 114; Votazioni: Risultati: SI= 111 NO= 2 Astenuti = 1 

 

Il Collegio dei Docenti con delibera n. 18 (A.S. 2020/2021)  

Approva i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi allegato  

 

 

Avverso la stessa, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del regolamento n. 275/1999, è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione al Sito Web della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 

(centoventi) giorni dalla data di Pubblicazione. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                          IL DIRIGENTE  

f.to Prof.ssa OLINDA SURIANO                                                                  f.to Dott.ssa SUSANNA MUSTARI 
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ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA N. 18 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 3 SETTEMBRE 2020 

 

 

Premesso che al Dirigente Scolastico viene assegnato, in relazione al proprio ruolo e alle 

funzioni connesse, il compito di garantire, attraverso i provvedimenti di gestione delle risorse 

e del personale, la qualità dei processi formativi e che l’assegnazione dei docenti alle classi 

costituisce un’operazione delicata che può incidere sulla qualità dei processi di insegnamento 

e di apprendimento oltre che sul clima relazionale, le eventuali richieste/preferenze dei docenti 

vanno contemperate con l’esigenza di garantire condizioni generali di contesto che 

predispongano al pieno sviluppo del diritto allo studio degli studenti. Da qui la necessità di 

operare scelte che, da un lato, rispondano a criteri oggettivi e trasparenti e, dall’altro, tengano 

conto, attraverso un’attenta analisi dei dati a disposizione, delle caratteristiche personali e delle 

dinamiche relazionali dei soggetti interessati e, tenendo conto dei verbali del CD n. 274 del 13 

giugno 2020  la Dirigente  PROPONE al Collegio  i seguenti criteri per l’assegnazione dei 

docenti alle classi: 

1.Continuità; 

2.Anzianità di servizio; 

3.Docenti già titolari; 

4.Docenti rientrati dopo aver ottenuto l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione presso il 

Liceo Tommaso Campanella di Lamezia Terme; 

5.Docenti titolari entrati a far parte per la prima volta dell’organico di diritto dell’Istituto; 

6.Docenti trasferiti d’ufficio che hanno richiesto e ottenuto l’utilizzazione presso l’Istituto; 

7.Docenti con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche; 

8.Evitare che un docente titolare sul potenziamento abbia tutto il proprio orario costituito da 

attività di potenziamento e pertanto ai docenti la cui classe di concorso risulti potenziata 

all’interno dell’organico dell’autonomia potrà essere assegnato un numero di ore inferiore alle 

18; 

9.Evitare nei limiti del possibile l’eccessiva frammentazione tra le classi dell’insegnamento di 

materie affini affidate ad un solo docente sulla base delle indicazioni didattiche degli specifici 

dipartimenti e nello stesso tempo non superare il limite di due materie assegnate a ciascun 

docente in ciascuna classe (evitare sia frammentazione che presenza eccessiva del docente in 

una classe); 

10. A tutela di un clima sereno e costruttivo che deve essere garantito all’interno delle classi, 

nel caso in cui emergono profili di incompatibilità legati a: 

✓ .Documentate difficoltà di gestione della classe da parte di un docente; 

✓ .Problematiche relazionali espresse più volte dagli allievi di una classe e/o delle 

rispettive famiglie; 

✓ Procedimenti disciplinari espletati o in corso e/o verifiche ispettive legate alla gestione 

della classe, 

 la Dirigente si riserva la facoltà di assegnare il docente ad altra classe, derogando dai criteri 

sopra citati, nell’esclusivo interesse dei minori a tutela del loro diretto apprendimento e di 

benessere dell’ambiente scolastico. 

11. In presenza di gravi e comprovati motivi connessi alle esigenze e alla qualità del servizio 

il D. S. può, con atto motivato, disporre la mobilità dei docenti tra classi, dal posto curriculare 



al posto di potenziamento e viceversa”. 

La Dirigente sottolinea, inoltre, che in caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra 

classe o altro indirizzo, l’accoglimento della domanda sarà condizionato dalla disponibilità del 

posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti. 

 


