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Bagheria, 10 ottobre 2022 

          

                      Al personale 

docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado    

p.c. Al personale ATA  

                                                                                                                                                            Al DSGA 

                                                                                                                                                     Atti della scuola

           

 

 

 Oggetto: Decreto orario – scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado a. s. 2022/23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 396 del D.Lgs 297/94 recante Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche; 

 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs 165/2001 in particolare c. 2 “il dirigente scolastico organizza l’attività 

scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative” e “nel rispetto degli organi 

collegiali spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 

valorizzazione delle risorse umane”; 

   

CONSIDERATE le esigenze di natura didattica ed organizzativa; 

 

PRESO ATTO dell'organico d’Istituto per l’anno scolastico 2022/23, come ad oggi assegnato 

dall'AT di Palermo, con l’adeguamento alle situazioni di fatto; 
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TENUTO CONTO dei criteri formulazione orario deliberati dagli Organi Collegiali; 

 

 

 DECRETA 

  

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che dal giorno 10/10/2022 entrerà in vigore, per 

la scuola dell’infanzia e primaria e secondaria di I grado dell’ICS “Carducci-Gramsci” l'orario, 

come da prospetti allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.  

L’orario è atto di gestione e può essere modificato dal Dirigente Scolastico in qualsiasi momento 

per far fronte a nuovi interventi organizzativi del servizio e/o a particolari esigenze dettate da 

motivazioni contingenti. 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Oliva 
            Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i. e norme collegate 
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