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Alla C.a. dei Sigg.
ri
 

Docenti  

Collaboratori Scolastici 

in servizio a tempo determinato 

per il tramite dei rispettivi 

Docenti referenti di plesso 

Loro sedi 

 

 

Oggetto : Assegno di disoccupazione (NASpI)  

 
 

In data odierna è pervenuta dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, la seguente informativa, rivolta 

a tutto il personale scolastico che abbia titolo a percepire l’assegno di disoccupazione alla cessazione del proprio 

incarico di lavoro a tempo determinato :  

 

“In vista della prossima chiusura dell’anno scolastico, si ritiene utile ricordare a tutto il personale (corpo 

docente e personale ATA) nelle condizioni indicate in oggetto che: 

1) Al termine dell’incarico, per aver diritto all'assegno di disoccupazione (NASpI) l’interessato deve 

presentare richiesta di NASpI all’I.n.p.s. in via telematica, anche con il supporto di soggetti a ciò abilitati (es. 

Patronati); 

2) l’interessato dovrà anche registrarsi sul sistema informativo di Regione Lombardia - GEFO (link 

http://gefo.servizirl.it/dote), inserire gli estremi della domanda di prestazione (data e protocollo) e, contestualmente, 

scegliere l’operatore accreditato con cui sottoscrivere il PSP; 

3) per coloro che, al termine dell’anno scolastico 2015-2016, avevano già rilasciato sul sistema 

informativo regionale GEFO una DID NASpI  e che nel corso dell’anno scolastico 2016-2017 sono stati assunti con un 

nuovo contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi continuativi presso un unico datore di lavoro, da quest’anno 

per poter rilasciare una “nuova DID NASpI”, è necessario che i Centri per l’Impiego dichiarino la “decadenza dallo 

stato di disoccupazione”.  

Tutto ciò premesso e debitamente divulgato d’ufficio -  quale obbligo informativo  - sottolineo l’importanza 

che i diretti interessati, in autonomia, provvedano a verificare la sussistenza o meno dei requisiti per la fruizione del 

citato assegno, se del caso rivolgendosi ad un patronato od agli sportelli dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. 

Ulteriore informativa - sotto forma di un articolo che illustra la materia pubblicato su rivista specialistica -  

può essere richiesto al sottoscritto, anche telefonicamente, che lo invierà per posta elettronica a chi sia interessato ad 

approfondire l’argomento. 

Si fa presente, tuttavia, che in nessun caso sarà fornita alcuna consulenza personalizzata, dovendosi gli 

interessati rivolgersi - come detto - agli interlocutori citati in premessa. 
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Ricordo, in ultimo, che l’assegno - qualora spettante - non verrebbe mai corrisposto d’ufficio, bensì sempre 

solo dietro domanda dell’interessato, il quale - se lasciasse decorrere infruttuosamente i termini per la sua presentazione 

- vedrebbe prescritto il diritto ad incassarlo. 

Attesa la rilevanza della materia, i Sigg.
ri
 Docenti Referenti di plesso sono tenuti ad assicurarne la 

massima diffusione fra i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato. 

Ringrazio per la collaborazione e porgo i miei più distinti saluti 

 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

F.
to

 Landi Dott. Roberto 

FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE 
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