Istitutto di Istruzion
ne Secoondariaa Superiore
Istituto Teecnico Ecoonomico e Tecnologico
T
- Liceo Scientifico scieenze applicaate
AL DIIRIGENTE SCOLAST
TICO
I.I.S.S
S. “BASSI-B
BURGATTI”
CENT
TO FE
Oggetto: Ricchiesta conccessione perm
messi assisteenza Handiccap
Leegge 104/92 art.33;
a
D.Lgs. 151/2001 art. 42; Legge 53
3/2000 art. 19 e art.20;
Leegge 183 del 04/11/2010
0
artt.24

Il/la sottoscritto/a__________________________________
_________,, nato/a _____________
____ (____))
il __________________, residennte in _____________
______________________________
___________
Via/Piazzaa _____________________________________ n._____,
n
in servizio prresso questo
o Istituto inn
qualità di ATA (colllaboratore scolastico / assistentee amministtrativo / asssistente teecnico) conn
contratto inndividuale a tempo _______________________
_____
Chiede per
p l’anno sccolastico____
___________________
di poter usuufruire dei peermessi in baase alla Leggge 104/92 e al Decreto Legge
L
n. 1511/2001 per l’assistenza a
_____________________
_________________________________
_______ natoo/a a _________________
____(_____))
il______________________.
Grado di parentela____
p
___________
____________ a cui sono
o state accerrtate le conddizioni di haandicap conn
gravità ( arrt. 3 commaa 3 Legge 104/92), com
me da copia del verbale di accertam
mento alle condizioni dii
handicap deell’Azienda USL di_________________________
__ del_______________________ che si allega o
che è già aggli atti della scuola.
s

Dichiara ai sensi degli aartt.46,47,
a
e 76 del D.P.R
R. n. 445 dell 28/12/2000:
• di risiedere
r
nello stesso Com
mune in cui risiede
r
il/la__
________________________________
__________;
• di essere
e
/ non essere
e
convivvente con il / la ________
________________________________
_________ e
di svolgere
s
con continuità edd esclusivitàà l’assistenza allo stesso;
• chee nessun altroo familiare beeneficia dei permessi
p
perr lo stesso soggetto portattore di handiicap;
• chee la commisssione A.S.L. non ha rivissto il giudizio di gravità dell’handicaap e che la certificazionee
rilasciata dall A.S.L.
A
non è scaduta e non ha su
ubito modiffiche oppuree che è statta fissata laa
dataa___________________________ entroo la quale veerrà effettuatoo l’accertam
mento di revissione;
• chee il / la _____________________________________
______________ non è riicoverato a tempo
t
pienoo
pressso istituti sppecializzati
.
Il / la sottosscritto / a si impegna a comunicare
c
qualsiasi varriazione che determini laa decadenza dei requisitii
necessari alla concessionne dei permeessi per assisstenza portato
ori di handiccap.
Cento, lì _________________________
(Data)
_
___________
____________
________
(Firma)

VISTO
Si autorizza

Non si auto
orizza

Il
I DIRIGEN
NTE SCOLA
ASTICO
Ing. Anndrea Sardinni
Si rilascia in copia al richiedente
r
resp. istruttoria:
via Rigone, 1 – 440
042 Cento FE
tel. 051 6859711
fax 051 904015

email:
email pubblica: isit@isitt100.fe.it
email istitu
uz.le: feis00600l@istruzionee.it
email PEC: feis00600l@pec.istruzione.it
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