
 
 
 

 
 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle docenti e ai docenti  

Al personale ATA 
 

Agli Uffici di segreteria Area Didattica ed Area Personale 
Nunziante Gilda, De Falco Maria 

 
Ai responsabili di sede  

Raffaele Annicchiarico 
Angela Gemini, Patrizia Giuliano 

 
Agli Atti_CARTELLA_DECRETI DS_2022_2023 

 
Alla Bacheca Argo 

Al sito web 
All’Albo on line 

 
OGGETTO: Decreto Dirigenziale – Pubblicazione orario DEFINITIVO in vigore dal 14 novembre 2022 – 
anno scolastico 2022 – 2023 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTI gli artt. 3 comma 2, 4 comma 2, 14 commi 6/7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 -Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche  
VISTO l’art. 25 del D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165 
PRESO ATTO del Decreto Dirigenziale prot. n. 9737 del 09/09/2022 Assegnazione dei docenti alle classi 

anno scolastico 2022 – 2023 
TENUTO CONTO di quanto deliberato dagli Organi Collegiali  in merito all’organizzazione didattica per l’avvio 

dell’anno scolastico 2022-2023  
CONSIDERATA la necessità di passare ad un orario dalla prima alla sesta ora, nelle more della definizione e 

pubblicazione degli orari dei trasporti adeguati all’attuazione della settimana corta 
PRESO ATTO della necessità di una riduzione dell’unità oraria, come già attuato nei precedenti anni 

scolastici, sulla scorta di accordi tra le istituzioni scolastiche e l’Ufficio Territoriale di Avellino, 
al fine di allineare gli orari delle uscite delle scuole della città  per la quinta e sesta ora 

VISTE le delibere assunte negli Organi Collegiali (delibera n. 8  del 23/09/2022 del Collegio dei 
docenti; delibera n. 11 del 23/09/2022 del Consiglio di Istituto 

VISTO  il Decreto Dirigenziale relativo all’orario provvisorio dal 26 settembre 2022 prot. n. 10437 del 
24/09/2022 

PRESO ATTO  del nuovo piano dei trasporti dalle aziende comunicato con posta certificata dall’UST Avellino 
ed acquisita al protocollo n. 12458 dell’11/11/2022 

VISTA la delibera n. 20 del 10 novembre 2022 del Collegio dei docenti relativa al nuovo impianto 
orario dello svolgimento della settima ora e del recupero delle ore non svolte dal 26 settembre 
al 11 novembre  

DECRETA 
la pubblicazione dell’orario DEFINITIVO delle lezioni che andrà in vigore dal 14 novembre 2022  
Si allega al presente decreto il quadro complessivo degli orari di lezione: 
- per sedi di servizio (Avellino: Via Visconti, Valle Mecca; Mirabella Eclano) 
- per nominativi docenti 
 
I suddetti allegati fanno parte integrante del presente decreto, che pubblicato all’Albo on-line della scuola, è disponibile anche in formato 
cartaceo presso gli Uffici di segreteria – Area Personale e Area Didattica. 
 
L’ Ufficio si riserva la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori o situazioni che potrebbero determinarsi. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Teresa Cipriano 
firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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