Reg ioneLom bo rdio
ADEMPIMENTI PER L'ACQUISIZIONE DELLO STATO DIDISOCCUPAZIONE DA
PARTE DEGLI INSEGNANTI E DEL PERSONALE ATA A TEMPO
DETERMINATO - Disposizioni a partire dall'a.s. 2018'2019
Al Personale precario della Scuola
Ai Centri per l'lmpiego della Lombardia
Alle sedi provinciali INPS
Ai Patronati
Anche per l'anno scolastico 201812019, il personale della scuola con contratto in scadenza
che presenterà domanda di Nuova Assicurazione Sociale per l'lmpiego (NASpl) NON deve
rilasciare Ia Dichiarazione di lmmediata Disponibilità al lavoro (DlD).

di NASpI resa
Disponibilità
al lavoro (DlD).
lmmediata
di
a
Dichiarazione
equivale
all'INPS
dall'interessato
lnfafti, I'art. 21 del citato D.lgs. n.150/2015 prevede che la domanda

La domanda di NASpI può essere presentata telematicamente dal giorno successivo ed
entro il 68" giomo dalla data di cessalone del rapporto di lavoro, attraverso il sito dell'INPS
oppure con il supporto di un Patronato.
Per la sottoscrizione del Pafto di Servizio Personalizato (PSP) previsto dall'art-20 del D.lgs.

n.150/2015, il personale insegnante interessato venà contattato dai Centri per I'lmpiego
competenti a partire dal mese di settembrecaso di mancata assunzione all'avvio del nuovo anno scolastico, gli utenti interessati
potranno attivarsi autonomamente presso il CPI di domicilio o presso un Operatore
accreditato ai servizi al lavoro di Regione Lombardia a partire dal 75 setTembre p.v., al fine di
concordare tempi e modalità per confermare Io stato di disoccupazione, come previsto
dall'ad. 20 del D.lgs. n. 150/2015.

ln

Le istruzioni sopra richiamate sono valide per I'anno scolastico in corso e per gli anni
successivi fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni.
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Oggetto: comunicato personale scolastico precario destinatario di NASPI
Da: "USP di Como" < usp. co@istruzìone. it>
Data: Mer,29 Maggio 2019 10:51 am
A: "scuole superiori della prov. di CO" <superiori. co@istruzione. it> (di p-Ù)
Priorità: Normale
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Come da richiesta di USR Lombardia Ufficio 7, si inoltra, per conoscenza, il comunicato inviato dalla Regione
Lombardia avente come oggetto " Adempimenti per l' acquisizione dello stato di disoccupazione da parte degli
insegnanti e del personale ata a tempo determinato a.s. 2018/19".

Si

chiede cortesemente comunicazione al personale docente e non con contratto a tempo determinato.

Cordia li saluti

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Ufficio V (Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti e politiche
per gli studenti)
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