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Verbale della seduta del Consiglio di Istituto 
del 6 giugno 2014 n. 28 

 
Il giorno 6 giugno 2014 alle ore 15,00, regolarmente convocato, si è riunito in seduta ordinaria il Consi-
glio d’Istituto del Liceo Classico statale “Mario Cutelli” di Catania per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Organico di diritto per l’anno scolastico 2014/15 
2. Assegnazione dei docenti alle cattedre 

 
In assenza di tutti i rappresentanti dei genitori, presiede la seduta la prof.ssa Anna Marano, e svolge le 
funzioni di Segretario verbalizzante la prof.ssa Domenica Torrisi. Rilevate le presenze dei membri del 
Consiglio, riportate nel seguente prospetto (P = presente; AG = assente giustificato; A = assente), il Pre-
sidente dichiara aperta e valida la seduta. 
 

Dirigente scolastico P AG A  Rappresentanti dei genitori P AG A 

Raimondo L. MARINO x    Edoardo LAMICELA  x  

      Renato PENNA  x  

     Cristoforo PULEO  x  

      Adolfo  SANTINI  x  

          

Rappresentanti dei professori P AG A  Rappresentanti del personale ATA P AG A 

Maria GRECO x    Gaetano PELLEGRINO x   

Ermelinda MAJORANA x    Graziella PENNISI x   

Anna MARANO x        

Agata Maria PENNISI x    Rappresentanti degli alunni P AG A 

Domenica TORRISI x    Sveva BOTTINI x   

Gabriella VERGARI x    Giorgio CASTRO  x  

Paola VERGARI x    Riccardo STELLA x   

Anna VULLO x    Luigi TOSCANO x   

 
 
1. Organico di diritto per l’anno scolastico 2014/15:  

Il Dirigente Scolastico comunica che l’USP ha informalmente comunicato l’organico delle classi di concorso 
atipiche A051 e A052, assegnando per la classe A051 sei cattedre a 20 ore ciascuna e cinque cattedre a 
16 ore ciascuna. 
 
2. Assegnazione dei docenti alle cattedre 

Il Dirigente Scolastico, fermo restando le prerogative che la legge gli consente, comunica che assegnerà i 
docenti alle classi tenendo presenti i criteri generali fissati dal Consiglio d’Istituto e le proposte formulate 
dal Collegio dei Docenti inerenti gli aspetti educativo-didattici. Nel rispetto di tali procedure e della qualità 
dell’offerta formativa, il Dirigente Scolastico propone per il prossimo anno scolastico i seguenti criteri: 

1. condivisione di progetti didattici; 
2. continuità didattica, ove possibile; 
3. presenza di titolari in numero omogeneo nelle varie classi; 
4. suddivisione della cattedra di lettere al ginnasio; 
5. valorizzazione delle esperienze professionali dei docenti maturate nelle specifiche materie di inse-

gnamento; 
6. riduzione, ove possibile, dei disagi dei docenti in servizio in entrambi i plessi; 
7. anzianità di servizio. 
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Nel caso di ore residue disponibili (spezzoni di cattedra), il Dirigente Scolastico propone i seguenti criteri 
in ordine di priorità: 

1. assegnazione su richiesta motivata a docenti titolari nell’Istituto, ferma restando la valutazione 
del Dirigente Scolastico; 

2. assegnazione a docenti titolari nell’Istituto con decorrenza 1 settembre; 
3. assegnazione a docenti in servizio nell’Istituto con nomina limitata al prossimo anno scolastico; 
4. anzianità di servizio. 

Dopo un’ampia discussione, il Consiglio assume la seguente delibera: 

Delibera n. 1 del 6 giugno 2014 
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, delibera di adottare i criteri proposti dal Dirigente Scolastico 
per l’assegnazione dei docenti alle cattedre. 

 

Redatto e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 15.45. 

  

Il Segretario verbalizzante 

prof.ssa DOMENICA TORRISI 

 Il Presidente 

Prof.ssa ANNA MARANO 

 
 
 
 


