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Regione Siciliana
Direzione Scolastica Regionale

Circolare n° 14
Alcamo, 20/09/2016

Al Personale Docente e A.T.A.
Loro SEDI
All’Albo dell’Istituto
SEDE
All’albo delle succursali
Loro SEDI

OGGETTO: Decreto dirigenziale annuale di concessione dei permessi
giornalieri ex legge 104/92 . a.s 2016/2017.

In ottemperanza alle vigenti norme, al fine di consentire alla scrivente la
emissione del decreto dirigenziale annuale di cui all’oggetto, si invitano le SS.LL.
interessate a scaricare la modulistica presente su sito della scuola, compilarla e
presentarla presso gli uffici di segreteria (Ass.te Amm.va Lanfranca Marisa) entro
le ore 14.00 del 30/09/2016, in orario di apertura al pubblico, la seguente
documentazione:

DOCUMENTI NECESSARI PER ISTRUIRE e RICHIEDERE LA PRATICA
(emissione DECRETO DIRIGENZIALE con validità per uno a.s.2016/2017):

1) ISTANZA (MODELLO ZERO - a) di usufruire dei permessi giornalieri per
la legge 104/92 e ss. corredata dai documenti sotto elencati;

2) copia conforme all’originale o autenticata del VERBALE DELLA
COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA PER L’ACCERTAMENTO
DELL’HANDICAP rilasciata dalla Azienda Sanitaria Provinciale competente
– N.B.: il suddetto VERBALE dovrà indicare la condizione di PERSONA
HANDICAPPATA IN SITUAZIONE DI GRAVITA’;

3) autocertificazione sostitutiva del certificato storico di stato di
famiglia della persona handicappata;

4) autocertificazione sostitutiva del certificato di nascita della persona
handicappata;

5) autocertificazione sostitutiva del certificato di residenza della persona
handicappata;



6) dichiarazione impossibilità ad assistere la persona handicappata
(MODELLO 1) rilasciata individualmente da ciascuno familiare (in vita)
della persona handicappata, così come risulta componente dal certificato
storico di stato di famiglia (di cui al precedente punto n°3) corredata da
fotocopia documento di identità in corso di validità del dichiarante;

7) dichiarazione di effettiva convivenza con la persona assistita
(MODELLO 2) rilasciata dal richiedente;

8) PROGRAMMA DI ASSISTENZA alla persona handicappata in situazione
di gravità ex Legge 104/92 ss. avente una residenza distante dalla
residenza/lavoro del richiedente (MODELLO 3).

SI PRECISA CHE PER IL CORRENTE A.S. 2016/2017 LA RICHIESTA DI
CONCESSIONE PERMESSI LEGGE 104/92 DEVE ESSERE PRESENTATA (EX
NOVO) CON TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.

Per quanto sopra si informa che nelle more del completamento della procedura
potranno essere concessi i permessi giornalieri ai richiedenti con riserva di
eventuale rettifica e/o recupero degli stessi nel caso di un non positivo
completamento delle pratiche amministrative di cui sopra.

Al fine di ottimizzare la gestione delle risorse umane per il corrente a.s.
2016/17, si invitano tutti i soggetti beneficiari dei permessi in oggetto a
comunicare almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno di assenza, per ogni
singola istanza, l’assenza programmata (MODELLO 3-a).

A norma di legge, si informa che verranno effettuati, come sempre, i dovuti
controlli sulle dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione.

Distinti saluti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Pietro Ilardi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gilda Enza Tobia


