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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 

della Lombardia

Alle Organizzazioni Sindacali 

area V della dirigenza scolastica

Oggetto: Comunicazione Funzione Pubblica benefici L. 104/92 – Dirigenti Scolastici

Con la presente si ricorda alle istituzioni scolastiche della Lombardia quanto previsto dall’art.24 

della L. 183/2010 (collegato al lavoro) che, ai commi 4 e 5, prevede l’obbligo, entro il 31 marzo di 

ogni anno, di comunicazione telematica da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 

comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, alla Presidenza 

del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, dei dati relativi ai dirigenti scolastici 

cui erano accordati i permessi di cui all’articolo 33 commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, 

e successive modificazioni, per l’anno 2011.

Si rammenta che, nel caso in cui il dirigente scolastico abbia prestato servizio nel corso del 2011 

presso più istituzioni scolastiche, ciascuna scuola dovrà effettuare l’inserimento dei dati relativi al 

medesimo dirigente per il periodo di effettivo servizio prestato presso l’istituzione. Inoltre competenti 

ad effettuare l’inserimento sono i soli istituti di titolarità, dei dirigenti scolastici interessati, esclusi 

pertanto gli istituti affidati in reggenza.

Nel caso di dirigenti scolastici, beneficiari dei permessi in oggetto, che non abbiano fruito degli 

stessi per tutto il 2011, bisognerà comunque effettuare una comunicazione negativa.

La rilevazione andrà effettuata tramite il portale PERLA-PA utilizzando le credenziali già in 

possesso dell’istituzione scolastica e utilizzate per effettuare l’inserimento dei medesimi dati relativi 

al personale docente e ATA. A tal proposito si rimanda alla nota dell’Ufficio I di questa Direzione 

Generale Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 2500 del 12 marzo 2012 già pubblicata sul sito dell’U.S.R. 

per la Lombardia.

Si prega di voler comunicare tramite e.mail a questo Ufficio (antonella.gentile21@istruzione.it) 

l’avvenuto adempimento di quanto sopra.

Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione, mentre si precisa l’urgenza dell’adempimenti.

Il dirigente 

Mario Maviglia

Ufficio scolastico regionale per la Lombardia 


