
 

 
 

Prot. n.  224/U        Torino, 16 gennaio 2015 
 
 

Ai Dirigenti delle Scuole Statali 
di ogni ordine e grado 

del Piemonte 
 
 
Oggetto: Rilevazione del personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso le 
istituzioni   scolastiche titolare dei benefici di cui alla Legge 104/92 
 
 
In base alle disposizioni della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, le Istituzioni Scolastiche 
comunicano entro il 31 marzo di ogni anno per via telematica, accedendo al portale Perla PA 
(http://www.perlapa.gov.it/web/guest/home-permessi-104 ) con le credenziali del 
responsabile individuato, i dati relativi alla fruizione dei permessi ex Lege 104/92, conferiti 
nell’anno precedente.  
Nella fattispecie vengono rilevati: 

• i nominativi dei dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all’articolo 33, 
commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi 
compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i 
permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal 
lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al 
coniuge o per assistenza a parenti o affini; 

• in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in 
situazione di gravità, il nominativo di quest’ultima, l’eventuale rapporto di 
dipendenza da un’amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il 
comune di residenza dell’assistito; 

• il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o 
affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona 
assistita; 

• per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione 
dell’età maggiore o minore di tre anni del figlio; 

• il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel 
corso dell’anno precedente per ciascun mese, specificando, in particolare, le ore o 
frazioni di ore fruite per ciascuna giornata nel corso del mese di riferimento. 

 
La comunicazione di tali dati deve avvenire anche nel caso in cui non siano stati accordati 
permessi (dichiarazione negativa).  
 
Nel caso in cui si renda necessaria la modifica del responsabile individuato, questo Ufficio 
ha predisposto una procedura tale per cui occorre inviare un’apposita richiesta scrivendo 



 

all’indirizzo milena.donofrio@istruzione.it, specificando cognome, nome, CF e indirizzo e-
mail del nuovo responsabile. 
 
Si ricorda che la banca dati costituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica è 
finalizzata al monitoraggio e al controllo sul legittimo utilizzo dei permessi accordati ai 
pubblici dipendenti che ne fruiscono, in quanto persone disabili o per assistere altra persona 
in situazione di handicap grave. 
 
Con la nota prot. n. 943 del 13 gennaio 2015 della Direzione Generale per il Personale 
Scolastico,  si ribadisce l’obbligo della consueta comunicazione annuale all’interno del 
portale Perla PA dei suddetti dati, entro il termine previsto. 
 
Inoltre, si chiede di rilevare anticipatamente presso tutte le Istituzioni Scolastiche il dato 
relativo al numero complessivo del personale di ruolo e non di ruolo - per supplenze di 
durata annuale e fino al termine delle attività didattiche - in servizio e che risulti titolare dei 
benefici di cui alla Legge 104/92, anche ove non abbia fruito dei relativi permessi. 
 
A tal fine, questo Ufficio Scolastico Regionale ha predisposto un opportuno form alla pagina 
http://www.istruzionepiemonte.it/rile104. La compilazione dovrà avvenire entro e non oltre 
il 22 gennaio 2015, e la modalità di autenticazione prevede il consueto inserimento delle 
credenziali utilizzate per altri form.   
Ciascuna Istituzione Scolastica dovrà indicare il numero complessivo del personale 
scolastico, docente ed ATA, in servizio nel corrente anno scolastico, in tutti i plessi e le 
articolazioni di organico dell’Istituzione Scolastica stessa e cliccare su ‘invia’ per ciascuna 
delle due schede compilate (profilo docente/profilo ATA). 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a completa disposizione per ogni 
ulteriore chiarimento. 
 
 

                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE  
Fabrizio Manca 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 
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