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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
N. 62 DEL 09 giugno 2022

Oggetto: Integrazione DPGR n.59 del 07 giugno 2022 “Calendario scolastico 2022/2023- D.Lgs.
31.12.1998 n.112 art.138 comma 1, lettera d)”

Il Dirigente Generale del Dipartimento
“Istruzione Formazione e Pari Opportunità”
previo controllo degli atti richiamati, attesta
la regolarità amministrativa nonché la legittimità
del decreto e la sua conformità alle disposizioni
di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali.
Il Dirigente Generale
Avv. Maria Francesca Gatto
MARIA FRANCESCA GATTO
Regione Calabria
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE, con Decreto del Presidente della Regione n.59 del 07 giugno 2022, è stato
approvato il calendario scolastico per l’anno 2022/2023;
TENUTO CONTO CHE, nell’elencazione degli ulteriori giorni, rispetto alle festività riconosciute
dalla normativa vigente, in cui non si effettueranno le attività didattiche, per mero errore materiale,
non è stata riportata la data di lunedì 24 aprile 2023;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di dover integrare il DPGR n.59 del 07 giugno 2022
includendo la data del 24 aprile 2023 tra i giorni in cui non si svolgeranno le attività didattiche e
confermando il medesimo numero totale dei giorni effettivi di attività, pari a n.203;
SULLA base dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di
regolarità e legittimità dell’atto resa dal Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione, Formazione
e Pari Opportunità
DECRETA
Per i motivi di cui in narrativa, che costituiscono parte integrante del presente decreto:
1. di integrare il DPGR n.59 del 07 giugno 2022, includendo la data di lunedì 24 aprile 2023 tra i
giorni in cui non si svolgeranno le attività didattiche;
2. stabilire che le attività didattiche, oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali, non si
effettueranno nei seguenti giorni:
-

il lunedì 31 ottobre 2022
dal venerdì 9 al sabato 10 dicembre 2022
dal venerdì 23 dicembre 2022 al sabato 7 gennaio 2023
dal giovedì 6 al martedì 11 aprile 2023
il lunedì 24 aprile 2023
il sabato 3 giugno 2023

3. di confermare tutte le altre disposizioni stabilite nel DPGR n.59 del 07 giugno 2022, compreso il
numero totale dei giorni effettivi di attività didattica (n.203);
4. di inviare il presente decreto all’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria per gli eventuali
provvedimenti di competenza;
5. pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Calabria, ai sensi della legge regionale
06.04.2011 n.11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013
n.33.
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