ROIC82100G - AC192AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008435 - 20/06/2022 - I.5 - U
COMPRENSIVO
ROVIGO
ROIC82100GISTITUTO
- AC192AA - ALBO
PRETORIO - 0000174
- 20/06/2022DUE
- O1 – ISTITUTO - U
Via Corridoni,40 – 45100 ROVIGO – Tel. 0425-22228 e Fax 0425-461906
C.F. 93027570295 - Cod. Mecc. ROIC82100G – Codice Univoco UFWN82
Sito www.icrovigo2.edu.it E-mail roic82100g@istruzione.it PEC roic82100g@pec.istruzione.it

DELIBERA n. 101 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 16 DEL 30.05.2022
Il giorno 30 del mese di Maggio dell’anno scolastico 2022, alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto
in modalità videoconferenza Piattaforma individuata e comunicata ai componenti il consiglio “Google Meet
di G-Suite”, per discutere il seguente punto all’ordine del giorno:
6. Criteri generali di assegnazioni docenti alle classi (art. 10 comma 4d, D.Lgs. 297/94)
Il Consiglio si confronta sui seguenti criteri generali per l'assegnazione dei docenti a classi o sezione,
facendo riferimento alla normativa vigente (art.7., art.10 e art. 164 DPR 297/’94, art. 6 CCNL 2003).
Si propone la conferma dei criteri deliberati negli scorsi AA.SS.:
• Valutazione di opportunità didattica ed organizzativa effettuate dal Dirigente Scolastico;
• Continuità didattica;
• Pari opportunità alle classi di fruire di personale stabile;
• Motivate richieste dei docenti interessati;
• Competenze professionali possedute.
Dopo opportuna discussione, il Consiglio delibera all'unanimità i criteri sopraelencati, sottolineando che non
c'è fra essi ordine di priorità.
Il Consiglio approva all'unanimità.
DELIBERA (N.101 )

Allegati n. 1 e titolo:
- scheda sintesi relativa ai costi
Totale componenti n. 18
Totale presenti n. 17
Totale assenti n. 01: Maran Marco
Favorevoli
n. 17
Contrari
n. 00 : …………………………………………………………………………….
Astenuti
n. 00: …………………………………………………………………………….
Il Consiglio approva: SI X
NO
Se SI :
all’unanimità X a maggioranza
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999,
da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120
giorni.
Data 30.05.2022
Firma del Segretario
Firma del Presidente
Ins.te Ballarin Mariagrazia
Ing. Enrico Milan

