
 
 

Ministero della Pubblica Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO GIORGIO” - LICATA 

VIA DANTE, 14 - 92027 LICATA (AG) 
tel.: 09221837367 – C.F.: 81000050849 - cod. mecc. AGIC848001- Codice Univoco Ufficio: UFT1BZ 

e-mail: agic848001@istruzione.it pec: agic848001@pec.istruzione.it 
sito web: http://www.icfrancescogiorgio.edu.it 

 

 

PRESENTAZIONE ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 104/1992 

SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 33 DELLA LEGGE 
104/1992, COME NOVELLATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 105/2022 

 

Licata, 20/09/2022  

Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

Al DSGA  

All’Ufficio Personale  

A ScuolaNext  

Al sito web- Sezione Circolari  

All’Albo on line 
 
 
 

Circ. n. 20 

Oggetto: Documentazione per fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/1992 e ss.mm. ed ii. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

invita il Personale interessato alla fruizione dei permessi di cui alla legge 104/1992 a presentare la seguente 

documentazione e al rispetto delle disposizioni di seguito indicate: 

 

 

Il dipendente che volesse fruire dei permessi della L. n. 104 del 1992 dovrà presentare apposita  

istanza (Modulo dichiarazione di richiesta benefici legge104, in allegato) ed ha l'onere di dimostrare la 

sussistenza dei presupposti di legittimazione attraverso la produzione di idonea documentazione. 

La documentazione per la fruizione dei permessi di cui alla legge 104/1992 per assistere persone in 

situazione di handicap grave deve essere coerente con quanto previsto dalla legge 4 novembre 2010, n. 183 

e dalla Circolare Dip. Funz. Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010. 

La richiesta va inoltrata all’Istituto di titolarità e per conoscenza anche all’eventuale Istituto di 

completamento. 

 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 33 della legge 104/1992, come novellato dal decreto legislativo 

105/2022, a fare data dal 13 agosto 2022 il lavoratore dipendente ha diritto a fruire di tre giorni di permesso 

mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una 



 

 

 
 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il 

lavoratore sia 

 coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, 

 convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, 

 parente o affine entro il secondo grado. 

In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del 

convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 

sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto 

 a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. 

Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con 

disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli 

sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. 

Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in 

situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui 

all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 

1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo 

grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto 

i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 

 

 

Il dipendente deve formalizzare annualmente la richiesta dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92, come 

novellato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 producendo la seguente documentazione: 

1. Copia conforme all’originale del verbale della Commissione medica dal quale risulti l'accertamento della 

situazione di handicap grave oppure copia conforme all’originale del verbale della Commissione medica 

attestante lo stato di ‘disabilità grave’ dell’assistito; 

2. se del caso, tutta la documentazione relativa alla possibilità di estendere la legittimazione alla 

titolarità dei permessi anche ai parenti ed affini entro il terzo grado; 

3. idonea documentazione ovvero apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 

del 

D.P.R. n. 445 del 2000 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa"), relative alla sussistenza delle condizioni che legittimano la 

fruizione delle agevolazioni ovvero che: 

 l’assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè ‘strutture ospedaliere o 

simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa’; 

 nessun altro familiare/altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo 

stesso assistito; 

 certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l’assistito o eventuale 

autocertificazione. 

Inoltre, il dipendente, a corredo della propria istanza, deve presentare dichiarazione sottoscritta di 

responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che: 

 il medesimo presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni 

ovvero il medesimo necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di 

disabilità; 



 

 

 
 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI DELLA LEGGE 104/92 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 

104/92 E SS.MM. ED II. 

 il medesimo 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; 

 il medesimo è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per 

l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo 

per l'effettiva tutela del disabile; 

 il medesimo si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto 

e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni. 

A seguito dell'eventuale accoglimento della domanda da parte dell’amministrazione, il dipendente dovrà 

comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto che 

comporta il venir meno della titolarità dei benefici e dovrà aggiornare la documentazione prodotta a 

supporto dell'istanza quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'Amministrazione. 

Si ricorda che "L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di 

atto falso." (art. 76, comma 2, D.P.R. n.445 del 2000). 

 
La modulistica è allegata alla presente circolare. 

La documentazione, accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento, dovrà 

essere inviata tramite mail al seguente indirizzo: agic848001@istruzione.it 

 

L’Ufficio Personale procederà al controllo della completezza della documentazione prodotta. 

 

 

Come previsto dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 

2010, “salvo dimostrate situazioni di urgenza, per  la  fruizione  dei  permessi, l’interessato  dovrà 

comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, possibilmente con 

riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività 

amministrativa” e didattica. 

 

 

La presentazione delle richieste deve avvenire tramite ARGO SCUOLANEXT. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Decaro 

 

 

 

  

  
 


		2022-09-19T08:06:37+0200
	Rosaria DECARO




