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Precari: l’Indennità di disoccupazione – NASpI –  
per i contratti in scadenza 2016 

In vista della scadenza dei contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, ricordiamo 

che è possibile accedere alla N.A.S.P.I. (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) ex indennità di 

disoccupazione dal giorno successivo alla conclusione del contratto di lavoro. 

Il personale scolastico che termina un servizio lavorativo può usufruire della “NASPI” se possiede 

congiuntamente i seguenti requisiti: 

- poter far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici 

settimane di contribuzione contro la disoccupazione; 

- poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo 

di disoccupazione. 

L’indennità è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di 

contribuzione degli ultimi quattro anni. 

La domanda va presentata esclusivamente per via telematica preferibilmente entro 8 giorni, comunque 

non oltre 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, direttamente all’INPS o tramite Patronato. 

Il patronato INCA della CGIL è a disposizione in tutte le sue sedi della provincia – i recapiti sono 

indicati nella pagina web http://www.cgil.bergamo.it/INCA/index.php/dove-siamo ).    

  

Per la domiciliazione bancaria o postale dell’indennità è opportuno presentarsi al Patronato già muniti 

dell’apposito modello INPS SR163 firmato e timbrato dai responsabili della Banca. Il modello è 

scaricabile dalla pagina web http://www.cgil.bergamo.it/index.php/finanziamenti-bandi-

agevolazioni/2138-nuovo-modulo-per-prestazioni-inps-di-sostegno-al-reddito 

 

La nuova normativa introdotta dal Decreto Legislativo 150/2015 (applicativo del Jobs Act) prevede che 

per l’accesso allo stato di disoccupazione e alla relativa indennità sia obbligatorio sottoscrivere la 

“Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro” (D.I.D.), dichiarazione che è automaticamente 

compresa nella domanda presentata attraverso il Patronato. 

 

Il Decreto 150 richiede altresì che i beneficiari della NASPI sottoscrivano con i Centri per l’Impiego, 

entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, un “Patto di servizio personalizzato” (PSP) con 

l’accettazione di attività di “politiche attive del lavoro” (disponibilità a partecipare a corsi di formazione 

o riqualificazione, accettazione di “congrue” offerte di lavoro, ecc.). 

La CGIL, unitamente alle altre Organizzazioni Sindacali, ha però concordato con i Centri per l’Impiego 

che quest’ultimo adempimento (sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato), per il personale 

scolastico, può essere rinviato a fine settembre se il lavoratore sarà ancora senza lavoro; in questo 

caso sarà possibile contattare il Centro per l’Impiego della circoscrizione di domicilio e fissare un 

appuntamento.  

Recapiti, orari e circoscrizioni dei Centri per l’Impiego bergamaschi sono reperibili alla pagina web: 
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?page=&myAction=&folderID=586 

Non è il caso, quindi, di rivolgersi ora ai Centri per l’Impiego ma è consigliabile aspettare settembre, a 

meno che vi siano particolari condizioni di urgenza (documentazione per mutui bancari, esonero ticket sanitari...). 

Per qualunque informazione è possibile scrivere una mail al Patronato Inca all’indirizzo bergamo@inca.it 

I requisiti e tutte le altre informazioni utili sono disponibili anche nella nostra scheda di lettura.  Per 

approfondire:   L'indennità di disoccupazione alla luce del Jobs Act 
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