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Ai Docent
al Personale ATA

benefciari dei permessi ex L. 104/92
Loro indirizzo

Sito web

Oggetto: dispoosiiioii ii eeiioo ai poeieessi ieoiiuiii eeisili ex legge 104/1992.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 33 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i dirit
delle persone handicappate
Visto il decreto legge 12 setembre 2013 n. 104 coordinato con la legge di conversione dell'8 novembre
2013, n. 128
Visto il Parere della Funzione Pubblica n. 13 del 2008
Vista la circolare del Dipartmento della Funzione Pubblica n. 13 del 2010
Visto l'interpello del Ministero del Lavoro n. 31 del 2010

ieide iooo

che i permessi retribuit previst dall'art. 33 della legge in oggeto (tre giorni di permessi mensili) devono
essere concordat preventvamente con il datore di lavoro, in modo da poter consentre il funzionamento
dell'organizzazione e da garantre alla persona disabile il dirito all'assistenza.
Salvo  dimostrate  situazioni  d'urgenza,  la  programmazione  dei  permessi  deve  avvenire  con  congruo
antcipo, con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fne di consentre la migliore organizzazione
dell'atvità amministratva. 
Pertanto,  il  personale  in  indirizzo  avrà  cura  di  comunicare  alle  docent collaboratrici  della  dirigenza  e
all'assistente amministratva Galasso Antonia, alla fne di ogni mese, la programmazione dei permessi per il
mese successivo. 

Si ringrazia per la collaborazione.
    La Dirigente Scolastca

Dot.ssa Aurelia Speciale
                                                                                                                Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo39/93  
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