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ADOMPIMENTI PER UACQUISIZIONE DELI-O STATO DI DISOCCTJPAZIONN DA PARTE DEL

PERSONALE PRECARIO DELLA SCUOL'A -prin' fas€ di applicazion€ del D'I€s 1502015'

In vista della prossima chitìsura dell'amo scolastìco 2015'016, il pelsonale della scuila ton contmtto in scad€nz4

avente tiioto àtU perceaone della Nuo!€ Assicurazione Sociale p€r l'Impiego (NASpl), è tenuto a dlasciarc la

ni"rri**ior" ai immedisfa DisponibilirÀ (DID) e a sottosffivere il patto di servizio Persomlizrto (PSP) per

confemare il pmp o stabo di disoccupaz ione, ai s€nsi d€gli artL 19' 20 e 2l del D Lgs l5020l5

All'Ufr cio Scolastico TeÍitodale

Ai Dirigenti degli Istitùti Scolastici delta Provincia di Brescia

Per assolverE a tali adempimenti, in Innbardia !q! l: !Cg9!!g!iq rivolgersi esclusivamente ai Centri per l'Itrìpiego

(CPl). La persona si può awalere di
si all€ea file rclativo alla ProYircia di Bresciaì

Di segrito, si descrive l'iter da seguire:

l) RICHIESTA DI NASpI ALIIINPS/PATRONATI: la penona disoccupata avente diritto
all'assegno NASpI deve presentme I'apPosita domanda atl'lNPS in via telematica, anche con il suppofo di

soggetti a ciò abilitati (es. Pabonati);

2) RILASCIO DELLA DID: la domanda di NASpI resa dall'interessato aI'INPS equivale al dlascio della

DID e consente all'INPS di dare awio ali'ercgazione del sostegno al teddito. Nelle more della realizzazion€

del sistema infornativo unitario nazionale dell€ poliiiche del lavoro, la p€rsona dove r€Sistrarsi sul sistema

informativo di Regione Lombardia - GEFO (ljnk http://eefo.seruizfl.it/dote), inserire gli estÌemi della
domanda di prestazion€ (data € pmtocollo) e, cotrt€stualmentq scegliere I'op€ntor€ sccr€dit to con cui
sottoscrivere il PSP - patto di s€rvizio.
Tale regisFazi,one può essere svolta jn autonomia oppure con il sùpporto di soggetti abilitati (op€ratori pubblici
e privati accredjtati ai servìzi per il lavoto). Le penone che desiderono nt't'oletsi del supporlo dei Cent peî
I'Inpiego non devona rccÚsi perconahnente aIIo sporte o ,na it vinre all'indi zzo e-hall
pÌeeúi@pmvÍncia.brescit-it uno tuhiestu di conutlo lfidicando! trot t4, cognon e, codíce frcole, nanen di
leleJotto, t rlirÍzzo conEldo, dola di c?:saione .lzl Ìtppolo dÍ hvorc e denomhrzjone del daloÌe rlÍ lavorc,
datu di pr6entazione dekt domanda Naspí
Le persone che hanno troscritfo ín auîononia la donMda di Naspi nel po ale GEFO saranno contattate per
il PSP-poîo dí senizio secondo le nodolità sotîo mdicote al pwîo 3.
L elenco completo degli opeútori accreditatí, pubblici e privari, è consuttabile anche sul siro di Reqione
Lombadia al link:
http://wwwdoteunicalavoro.rEsione_lombardiaif/cataloeo,/cataloeo/index

3) SOI-TOSCRTZIONE DEL psp: il D.Lgs. t5020l5 prevede che i beneficiari di NASpt, entro 15 giorni da a
data della domanda presentara aI'INps, prendano €.ontrtti con I'opemrorc hdicÀto nelta Did rrascfirh itr
GEFO Der la sottdscrizjore del PSP
La pe8otw che in aúlononn hd Easeitto td Di(t in GEFO scegtkndo it Cenno pù ttlnpiego drvù
corrtatt$e iI Centro - anche yh e-ma a ,indirizzo precartròarovincii-bre:cia.it _ per delìni,e t' d;a per ta
sottoscrizione dil PSl indicando: nome, cognome, codiîe Jt$ate, numetu di,et;lono, in.ffizzo conpteto,
darú dÍ c^sadone der tuppo o di rovoro e denoninozione der daroÌe di raeom,'nunem di id ceJo derta,1r. In manc€nza sara convocara dal Centr.j per lTmpiego, che calendarizzerà la dala per la stipulidet psp
n€l quadro della propria progmnmazrone delle aÍivfta, dandon€ conunicazione via mair al'inreressato.
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