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Sassari, lì 29 settembre 2017
CIRCOLARE N. 26
Ai Docenti
Al personale ATA
Al DSGA
SEDE
ALBO
SITO WEB
OGGETTO: Benefici L. 104/92
Alla luce delle disposizioni normative (Legge 183/2010 e relative Circolari attuative INPS), ed al
fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all’oggetto con le esigenze organizzativodidattiche dell’istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive.
Conferma dell’istanza presentata nell’a.s. precedente
Il personale che ha già depositato la documentazione per la fruizione dei benefici della L.104/92
presso gli uffici di segreteria, deve confermare il diritto alla fruizione dei benefici di cui
sopra.Pertanto ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli art.75 e 76 del DPR
445/2000, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi
di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all’a.s. precedente.
Presentazione dell’istanza Benefici Legge 104, art. 33, co.3 personale in ingresso
Tutti i nuovi assunti dell’a.s. 2017/2018 che hanno diritto a fruire dei benefici della Legge 104/92
(anche in base alle modifiche apportate dalle ultime Leggi)sono invitati a presentare in Segreteria la
documentazione attestante il godimento del diritto e di seguito indicata:
 dichiarazione di scelta della persona che presta assistenza, resa dal disabile assistito o da suo
tutore legale nei casi previsti;
 domanda annuale di permessi per assistenza;
 l’autocertificazione dell’esclusività e della continuità dell’assistenza;
 copia conforme all’originale della certificazione medica dello stato di handicap grave;
 dichiarazione dei parenti e degli affini lavoratori che NON prestano assistenza al disabile e
NON fruiscono del beneficio, di cui alla Legge 104/1992 art.33 co.3.
( tutte le dichiarazioni devono essere corredate da copia del documento di riconoscimento).
Si ricorda infine che i permessi di cui all’art. 33, commi 3 o 6, della L.104/92 devono essere fruiti
dal dipendente: in giornate non ricorrenti e in giorni diversi della settimana per limitare i problemi
organizzativi; comunicati, salvo improvvise esigenze, almeno tre giorni prima della fruizione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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