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Precari: contratti in scadenza e presentazione domanda di NASpI 

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

è possibile accedere all’indennità di disoccupazione (NASpI) una volta concluso il contratto di lavoro.   

Ricordiamo anche che la domanda va presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sito 

dell’INPS. E’ possibile rivolgersi al patronato INCA, presso le sedi CGIL, per il supporto alla presentazione 

della domanda o per informazioni al riguardo. 

I requisiti e tutte le altre informazioni utili sono disponibili nella nostra SCHEDA DI LETTURA al link 

http://www.flcgil.it/files/pdf/20160531/scheda-flc-cgil-nuove-prestazioni-per-la-disoccupazione-previste-

dal-jobs-act.pdf  

Segnaliamo che la dirigente del centro per l’impiego ci ha inviato un comunicato (allegato) che precisa 

quali sono gli adempimenti del personale precario della scuola:  

- la domanda di Nuova assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) equivale a Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità al lavoro (DID) che non deve essere prodotta. 

- Per la sottoscrizione del “Patto di servizio personalizzato” (PSP), diversamente dai lavoratori degli altri 

settori, i supplenti della scuola non devono recarsi adesso nei Centri per l’Impiego, ma solo a partire dal 

15 settembre, nel caso il loro rapporto non venga rinnovato, questo anche per evitare lunghe e inutili code. 

 

Docenti: 1^ finestra d’integrazione graduatorie d’istituto di II fascia 
Entro il 27 giugno la scelta on line delle scuole 

Per completare l’integrazione della II fascia delle graduatorie di istituto dei docenti (finestra 1° febbraio 

2018), è ora attiva la funzione per la scelta delle scuole (modello B), possibile solo nella provincia della 

scuola alla quale si è inviata la domanda di inserimento. 

La funzione è disponibile su istanze online fino alle ore 14,00 del 27 giugno 2018. È possibile accedere so-

lo se la scuola capofila ha già inserito il modello A3, già presentato entro il 4 giugno. 

La scelta delle scuole è riservata ai seguenti casi: 

 Chi non era inserito in graduatoria di istituto potrà sceglierle ex-novo secondo le normali regole: vai 

alla nostra guida. 

 Chi è già inserito in graduatoria di istituto ma non ha indicato scuole dell'ordine nel quale sono pre-

senti gli insegnamenti per i quali si inserisce in II fascia potrà integrare/sostituire le scuole precedente-

mente scelte ai soli fini della II fascia aggiuntiva. Nella nota operativa sono indicate le condizioni per ef-

fettuare le sostituzioni. 

Ricordiamo che, in attesa della pubblicazione di questo elenco aggiuntivo alla II fascia, è comunque possibi-

le dichiarare, attraverso istanze online, il diritto alla priorità in III fascia. 
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