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Al personale docente  

Al personale ATA  

Al Direttore S.G.A. 

  Alle RSU di istituto  

    All’albo online/sito web  

   Ai docenti interessati 

 

Oggetto: Costituzione delle Commissioni Orario scolastico a. s. 2022-2023 – Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria Primo Grado. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. lgs 165/2001 e art.34 del 24 ottobre 2009 n.150; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il D.lgs 297/94 del teso unico art.7 

VISTO il CCNL del 2016/2018 del 19 aprile 2018; 

VISTA la legge 107/2015 del 13 luglio; 

VISTA la delibera n. 21 del Collegio dei docenti n. 1 del 02/09/2022; 

VISTO il piano organizzativo dell’istituto a. s. 2022/23; 

VALUTATA la necessità di affidare due specifiche commissioni per la predisposizione dell’orario 

provvisorio e definitivo delle lezioni; 

PRESO ATTO della disponibilità degli interessati; 

 
DECRETA 

la costituzione delle commissioni Orario scolastico nell’anno scolastico 2022/2023 della Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado . 

Le commissioni che saranno presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato avranno 
validità annuale e saranno  composte dai seguenti componenti: 

 

Docenti Scuola Primaria Docenti Scuola Sec. I Primo Grado 

Bamundo Michelina Autiero Luigi 

Della Corte Teresa Capasso Annunziata 

Iorio Maria Pia Laurenza Angela 

Santagata Teresa Maiolico Rosa 

mailto:ceic84000d@istruzione.it
mailto:ceic84000d@pec.istruzione.it
http://www.iccalderisi.edu.it/




La commissione avrà l’incarico di svolgere i seguenti compiti: 

 realizzare il Piano orario coerentemente con gli aspetti organizzativi del Piano Scuola a. s. 
2022/2023, tenendo conto dei criteri stabiliti nel contratto d’istituto 2021/2022 (art. 29) e 
delle indicazioni fornite dal DS in merito alle misure di mitigazione del contagio Covid-19; 

 realizzare il Piano delle compresenze/contemporaneità e il piano delle sostituzioni con 
descrizione dei criteri adottati; 

 

 verificare orario ed eventuali modifiche in corso d’anno. 
 

 

Con particolare riferimento alla scuola primaria, la commissione avrà cura di elaborare la proposta 

per il recupero del monte ore  di Educazione  motoria per le classi V coerentemente con le 

determinazioni assunte nei competenti OO.CC.   

 

L’insediamento delle commissioni è previsto in data 5 settembre 2022 presso i locali della sede 

centrale in via T. Tasso , nel pieno rispetto delle misure anti-covid. 

 
Il Dirigente Scolastico, avvalendosi del supporto tecnico della Commissione sopra individuata, 
validerà l’orario scolastico prima della pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 
Al termine dell’anno scolastico, previa presentazione di relazione finale sulle attività svolte, verrà 
erogato agli interessati il compenso forfettario lordo il cui importo verrà concordato in sede di 
contrattazione integrativa d’Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


