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ADEMPIMENTI PER L'ACQUIS00NE DELLO STATO DI 
DISOCCUPAZIONE DA PARTE DEGLI INSEGNANTI PRECARI - A.S. 

2017-2018 

Al personale precario della scuola 
Ai Centri per l'impiego della Lombardia 
Alle sedi provinciali INPS 

Anche per l'anno scolastico 201712018, il personale della scuola con contratto in scadenza 
che presenterà domanda di Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpl) NON 
deve rilasciare la Dichiarazione di immediata Dsponiblita al lavoro (DID).  

Infatti l'art. 21 del citato D.lgs. 15012015 prevede che la domanda di NASpI resa 
dall'interessato all'INPS equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro 
(DID). 

La domanda di NASpI può essere presentata telematicamente dal giorno successivo ed 
entro il 68° giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, attraverso il sito 
dell'INPS oppure con il supporto di un Patronato. 

Per la sottoscrizione del Patto dì Servizio Personalizzato (PSP) previsto dall'arL20 deì 
D.Lgs. 15012015, il personale insegnante interessato verrà contattato dai Centri per 
l'impiego competenti a partire dal mese di settembre. 

In caso 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 al Lavoro di 

Regione Lombardia a partire dal 15 settembre p. v., alfine di concordare tempi e modalità per . ,

confermare Io stato di disoccupazione, come previsto dall'art. 20 del D.Igs. 15012015. 

La presente comunicazione è pubblicata sul sito di Regione Lombardia 
www» regione. lombardìa.ít 

Il dirigente Struttura Reimpiego e Inclusio Lavorativa 

Milano, 21 maggio 2018 - Prot. n. E1.2018.226266 
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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola 

Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Al personale docente e Ata con contratto a tempo determinato 

Oggetto: personale della scuola a tempo determinato - acquisizione dello stato di disoccupazione 

Si pubblicano in allegato le istruzioni impartite dalla Struttura Reimpiego e Inclusione 

Lavorativa di Regione Lombardia relative all'oggetto. 

Il Dirigente 
Luca Volonté 

Firmato digitalmente da 
M VOLONTE' LUCA 
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