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Oggetto: modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle 

persone con disabilità – banca dati informatica presso il Dipartimento della 

funzione pubblica. 

 
 

     Facendo seguito alla legge 4 novembre 2010 n. 183 art. 24, si comunica che 

questa istituzione scolastica entro il 31 marzo di ogni anno è tenuta a comunicare 

al Dipartimento della funzione pubblica 

Pertanto il personale docente ed ATA che fruisce dei permessi L. 104 è tenuto a 

compilare il modello di raccolta dati

compilato in segreteria – ufficio personale 
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CIRCOLARE N. 183 

 

                                                         

                                                                     Pescara, 16 marzo 2011

 
Ai Docenti 

           Al Personale ATA  

            Loro Sedi – SITO 

modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle 

banca dati informatica presso il Dipartimento della 

 

Facendo seguito alla legge 4 novembre 2010 n. 183 art. 24, si comunica che 

questa istituzione scolastica entro il 31 marzo di ogni anno è tenuta a comunicare 

al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alla fruizione dei permessi.

il personale docente ed ATA che fruisce dei permessi L. 104 è tenuto a 

raccolta dati  disponibile sul sito dell’istituto e restituirlo 

ufficio personale – entro il 25/03/2011.      

                                                            IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO

                                                            Prof.ssa Annateresa ROCCHI
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2011 

modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle 

banca dati informatica presso il Dipartimento della 

Facendo seguito alla legge 4 novembre 2010 n. 183 art. 24, si comunica che 

questa istituzione scolastica entro il 31 marzo di ogni anno è tenuta a comunicare 

i dati relativi alla fruizione dei permessi. 

il personale docente ed ATA che fruisce dei permessi L. 104 è tenuto a 

disponibile sul sito dell’istituto e restituirlo 

  

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Prof.ssa Annateresa ROCCHI 


