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Prot. 7257                                                          Reggio Calabria, 15 ottobre 2021 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito 

 

 

CIRCOLARE N.25 

Oggetto: Comunicazioni circa l’utilizzo dei permessi di cui alla LEGGE 104/92 art. 33 

comma 3 o comma 6 relativo all’anno scolastico2020/2021 

Chiarimenti 

Facendo seguito e richiamando le disposizioni normative di cui alla Legge 183/2010 e alle 

circolari attuative INPS e per rendere compatibili tutte le richieste di permessi di cui all’oggetto 

con le esigenze organizzativo-didattiche dell’istituzione scolastica, mi permetto di comunicare 

le seguenti direttive: 

 

Conferma dell’istanza presentata nell’a.s. 2029-2020  

Ogni dipendente, docente o ATA che sia, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 

e76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre l’allegata 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.  

 

Prima istanza 

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al 

Dirigente Scolastico dell’istituto di titolarità, che provvederà all’emissione del relativo decreto 

autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all’eventuale istituto 

di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento 

dei benefici della Legge 104/92.  
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Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92 

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale 

variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione 

alle agevolazioni.  

 

                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   


