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AL PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO

LORO SEDI

AL PERSONALE ATA IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO

LORO SEDI

Oggetto: Permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione digravità- a.s. 2OI5/201,6

Tenuto conto delle ìstruzioni operative fornite con circolari INPS e INPDAP, relativamente alle modifiche
apportate dall'art.24 della legge 1,83/2O1O alla disciplìna in materia di permessi per l'assistenza a persone
con disabìlìtà in situazìone di gravità, si fornìscono le seguentì disposizioni di carattere operativo
procedurali per l'anno scolastico 2OI5/2QI6:

ilavoratori che intendono fruire delle agevolazioni previste dall'art.24 della legge n. 183/2010, devono
presentare, all'ufficio di segreteria di questa ìstìtuzione scolastica, apposita istanza corredata da idonea
documentazione che comprovi la sussistenza dei presupposti di legittìmazione.

Unitamente all'istanza il dipendente dovrà produrre il verbale della commlssione medica che attesti il

riconoscimento della situazione di handicap grave, dovrà ìnoltre certificarc, producendo appropriata
documentazione owero apposite dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2OOO, l'esiste nza

delle condizioni che legittimano la fruizione dei permessi retribuiti.

Unìtamente all'istanza di concessione delle agevolazioni, l'interessato deve altresì produrre una
dichiarazione sottoscrìtta di responsabilità dalla quale risulti che:



ll dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per ll quale sono chìeste le agevolazioni

owero ìl dipendente necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazìone di

disabilità;

ll dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e,

pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno - morale

oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;

ll dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per

l'a mmìnistrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per

l'effetriva tutela del disa bìle;

ll dipendente si impegna a comunicare tempestìvamente ogni variazione della situazione dì fatto e

di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazionì.

ll dipendente ha quìndi l'obbligo dì comunìcare con la massima tempestività ogni modifica della

situazione di fatto e di diritto che determina la sospensione o la cessazione dalla titolarità deì

benefici.

Le agevolazioni previste dal dettato normativo spettano esclusivamente a coloro che sono

legittimati in base alla legge, l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste dalla norma

per la legittima fruizione dei benefici previsti dalla legge, determina, per il dipendente, la

decadenza da ta le diritto.

All'atto della ricezione dell'istanza l'Ufficio scrivente verifica la sussistenza dei presupposti legali per

la legittima fruizione dei permessi nonché l'adeguatezza e la correttezza della documentazione

prodotta, richiedendo, qualora necessario, idonea integrazione.

lldipendente concorderà la modalità di fruizione dei permessi stessi con il dirigente.

In particolare, salvo comprovate situazioni di urgenza, per la fruìzione dei permessi l'interessato

dovrà comunìcare le assenze dal servizio con congruo anticipo, possìbìlmente riguardanti l'intero

arco temporale del mese, oppure con almeno due giorni di anticipo, allo scopo di consentire la

migliore orga nizzazione delle attività.

Le 55.11. sono invitate al rispetto delle presenti


