
 

 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

https://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it 

 ATTI 

e p.c. AL DSGA 

 

  

CIRCOLARE N. 58 

 

OGGETTO : MODALITÀ DI FRUIZIONE PERMESSI  L.104/92.  

 

Si comunica che i docenti ed il personale ATA beneficiari della legge 104/92 dovranno 

presentare la documentazione che ne attesti il diritto alla fruizione. 

 

Coloro che l’hanno già prodotta dovranno solamente riconfermarla, se ne hanno ancora diritto, 

compilando l’autocertificazione allegata. 

 

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire all’Ufficio di Segreteria entro venerdì 6 

novembre p.v.. 

 

Si rammenta che l'art. 15, comma 6, del CCNL del 29.11.2007, stabilisce che i permessi 

retribuiti di cui all'art. 33 "devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”. 

 

Inoltre, al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione scolastica, 

i beneficiari della Legge 104/92 presenteranno, entro il giorno 5 di ogni mese, il piano di fruizione in 

maniera da agevolare la riorganizzazione del servizio, evitando disservizi e discontinuità 

nell'organizzazione del lavoro. 
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 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 
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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     (Prof.ssa Rita Troiani)  
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.2.1993, n. 39. 

Il documento originale è custodito agli atti d’Ufficio. 
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Al Dirigente Scolastico 

SEDE 
 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE  PERMANENZA REQUISITI AI FINI DEI BENEFICI DELLA L. 104/92 

 

 

 
Il/La sottoscritt__  ____________________________________________ in servizio in qualità di   

 

 

 DOCENTE  -    ATA  con contratto a  tempo    INDETERMINATO  -    

DETERMINATO  

 

già beneficiario/a dei permessi ai sensi dell’art. 33 della Legge n. 104/92 per: 

 

  assistere proprio familiare, di cui si è già data comunicazione; 

 

  situazione personale, di cui si è già data comunicazione. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000 

in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 

che non sono mutate le condizioni per cui è stata presentata richiesta ai sensi della Legge n. 104/92 

già depositata presso codesto ufficio. 

 

SI IMPEGNA 

 

 

a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la 

perdita della legittimazione alle agevolazioni, aggiornando la documentazione prodotta a supporto 

dell'istanza quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'amministrazione. 

                         In fede 

______________,_____________          

                                                                                                                    
 


