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LORO SEDI

AL PERSoNAIEATA IN SERVIZIo NELI-,IsTTUTo

LqRO sEDI

Og$etto: PeimeÈsi per l'assislgrya a portatori di handicap in situaz,ione digravità- a.s, ZA]'4/ZO1S

Tenuto conto delle istruzioni operative fornite con'circolari lNpS e lNpDAp, relativamente alle.nrodifiche
apportate dall'-art. 24 della legge L83/2010 alla discíplina in materia di perniessi per l'assìstenza a personé
con disabilità in situazione di gravità, si forni5cono le seguenti disposizioni di .;;;;;r; ;;;;:-
proceduraIiper"i,ànnosòoIastico2o1,4/2015:'':..^

i lavoratp.ri che intendo4o fr.uire delle agevolazioni previste da'ifqrf..Zg delta legge n-,]:BI;,ZOLÒ; devono
presentarg, qlf:ufficio di segreteria di quesia istituzione'scolastica,.apposita istanza corredata da idonea
documentazionechecornprovi|asussistenzadeipresuppostidílegittimazione'

Unitamente all'istanza il dipendente dovrà produrre il verbale della Eommissione medica che,attesii il
riconoscimento della situazione di handicap grave, dovrà irtoltre certificarg próducendo appropriata
docurnentaziond owero aPPssite dichiarazîoni sostitutive ex arlt. 46 e 47 del D.p.R. M5/200a,l,esistehza
delle condizioni che legittimano Ia fruizione dei permessi retribuiii.

Upilamq$e..alfistanza di boncessione delle agevolazioní, l'interessato deve aliresì produrre una
dichîarazione sotioscrifia di resnnncahîtirà dalla qua[e risuliî che:



/ - /i dipèndehte peSla assistenza nei confronii de1ovveÍo il dipendeni€ flpr_e<ci+_ ,^;, 
""'

disabilità; 
fiie necessiia deile agevolazioni

J;^ r .'qr5irolle per.il quale.So,îo r_hi-.+^ r_
per Ie necer'tu tugri"' =],]' ^.ì 1",'u 

agevolazio ni
.c ald pfopfia sriuazione dj_ Il dipende

pe rra n io,,il".j;liliifl:': Ji: 
re asevo razio n i sor

orrre che fiur;drco * a presraru uî ','uo lazîanîr,;1.""il"";:ll.Jj!"lfass.*tenza del disabíre o
a dell,impegno --,".u*

ll dípendente è consapevole .n 

uu"tuutenie 
Ja propria oFera diassistenza;

- ll drpendente.qi im^o_^^
di diríró o" ;;'.';:#: ; ;ilil''1 

r; tenr restivarn en
r deria rusitti.n.r;:;:il:r.;,Te derra sftuazione di tufto e

. Il dipendente ha quindi i,obbiigo d; ^^*,

;:Tff:e 
di ratto 

" o, o,*i.?:,r:,:T::l:.::j:J,;,",:T,l"T:::,:,à ogni modînca derra

. .., 
" ,q cussdZrone dalfa tftolarÍtà dei

r-e agevolazior.

lggìttimati in b 
previste dal deltato norrnativo spetfa-

ff ;;"'#J:i,ff ,..l'nX:,:;':*run[l#":i-*T,fi 
Ii":,,Hi:Jf T;

AII,atto delJa rice;.

f ":*:f *ilî::dr:fr""'.'j,#íjf#;.","Jj:;'Jx:::zadeipreiuppos,i,esa,iper
'io, idonea."inffi;J: co'qftezza della docum"n;Jn;. _.._q.,rILEEIdzlon

l.ldipendente concorderà là modatrità difruizinno r^, -
In particolaig salvc 

"uizionq dei pernressistessi 
con ii dirigente.

*Ì ;;*?; per ia.r,:",":: o-, ;;",,i 
'inreressaroffiHT;:n5:Lì:,,:i"1ffiJffi ;ilfi ::.:iJi';i.1,ffi ::n::ll*':;,m

Le SS.LL. sonp inviiatè àl ricno++^ ,J^,,r al rispeflo delle presentí disposizioni.
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