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A tutto il personale docente e ATA 

       Liceo “G. Galilei” 
           Macomer 

 

 
Oggetto: Fruizione permessi di cui alle Legge 104/92 art. 33 comma 3 o comma 6 - A.S. 2021/2022 

 

 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 organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica. si forniscono le sequenti 
direttiva: 

 
-Conferma dell' istanza presentata nell'a.s. precedente come da prassi 
 

 Ogni dipendente è tenuto secondo le modalità di cui agli art.75 e 76 del DPR445/2000, 
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.  
 
-Prima Istanza  

 
La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge I04/92 va inoltrata all'istituto 

di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativi. 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.  
 

-Perdita del beneficio della legge 104/92  
 
Ogni dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente a questa amministrazione 

scolastica ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita 
della legittimazione alle agevolazioni.  

 
Il modulo per la prima istanza o per la riconferma è allegato alla presente circolare e 
dovrà essere inviato alla seguente mail : nups010009@istruzione.it 

 

                  Il Dirigente Scolastico  

                Prof.ssa Gavina Cappai  
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                 ai sensi dell’art.3 comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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