
 

 

 

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria All'Ufficio V 

OGGETTO: decreto chiusura Uffici – adattamento calendario scolastico 2022/2023.

 IL DIRIGENTE SCOLASTO 

 Visto il comma 3 dell’art. 36 del d.P.R. 209/87; 

Visto l’art. 25 del D.Lvo 165/2001;  

Visto il calendario per la regione Calabria per l’anno scolastico 2022/2023;

 Preso atto dell'organico del personale ATA in servizio nell'Istituto; 

Valutata l'opportunità per l'Amministrazione di disporre delle maggiori prestazioni del personale dipendente nei 

periodi dell'anno in cui il lavoro è più intenso e vi è la presenza in Istit

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.  

Vista la Contrattazione integrativa d’istituto siglata il 18 novembre 2022;

la chiusura degli uffici di Presidenza e amministrativi

giorni:  

Dicembre 2022 

Gennaio 2023 

Aprile 2023 

Giugno 

Luglio 2022 

Agosto 2022 

I predetti giorni saranno recuperati dal personale A

 

                                                                                                   
                                                                                             

                                                                                                                                           

 

Polo Liceale “G.Galilei”Trebisacce (CS)

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria All'Ufficio V - Ambito Territoriale di Cosenza 

Al Sindaco del Comune di Trebisacce

A tutte le scuole della provincia di Cosenza

adattamento calendario scolastico 2022/2023. 

Visto il comma 3 dell’art. 36 del d.P.R. 209/87;  

Visto il calendario per la regione Calabria per l’anno scolastico 2022/2023; 

o atto dell'organico del personale ATA in servizio nell'Istituto;  

Valutata l'opportunità per l'Amministrazione di disporre delle maggiori prestazioni del personale dipendente nei 

periodi dell'anno in cui il lavoro è più intenso e vi è la presenza in Istituto degli alunni; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.  9   dell’8 novembre 2022; 

Vista la Contrattazione integrativa d’istituto siglata il 18 novembre 2022; 

DECRETA 

la chiusura degli uffici di Presidenza e amministrativi nei periodi di sospensione delle attività didattiche, nei seguenti 

24-31 

7 

8-24 

3 

29 

5-12-14-19-26 

I predetti giorni saranno recuperati dal personale ATA a titolo di riposi compensativi e/o ferie.

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico
                                                                                             WÉààAáát XÄ|átuxààt WËXÄ|t

                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93
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Ambito Territoriale di Cosenza  

Al Sindaco del Comune di Trebisacce 

A tutte le scuole della provincia di Cosenza 

 Al DSGA  

Al Personale ATA  

Agli atti 

 Al sito web  

Valutata l'opportunità per l'Amministrazione di disporre delle maggiori prestazioni del personale dipendente nei 

e delle attività didattiche, nei seguenti 

TA a titolo di riposi compensativi e/o ferie. 

Il Dirigente Scolastico 

WÉààAáát XÄ|átuxààt WËXÄ|t 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 




