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Prot. n. RA 0183340/ 20/ DPG                                                              Pescara,  17/06/2020 
 
 
 
 
 
 
Al Direttore Generale Ufficio Scolastico 
Regionale 
L’AQUILA 
direzione-abruzzo@istruzione.it 
drab@postacert.istruzione.it 
 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 
di Chieti – L’Aquila – Pescara - Teramo 
usp.pe@istruzione.it 
usp.te@istruzione.it 
usp.aq@istruzione.it 
usp.ch@istruzione.it 
uspch@postacert.istruzione.it 
uspte@postacert.istruzione.it 
uspaq@postacert.istruzione.it 
usppe@postacert.istruzione.it 
 

 
e, p.c., ai Centri per l’Impiego della Regione Abruzzo  

cpi.penne@regione.abruzzo.it; 
cpi.avezzano@regione.abruzzo.it; 
cpi.casteldisangro@regione.abruzzo.it; 
cpi.chieti@regione.abruzzo.it; 
cpi.giulianova@regione.abruzzo.it; 
cpi.lanciano@regione.abruzzo.it; 
cpi.laquila@regione.abruzzo.it; 
cpi.nereto@regione.abruzzo.it; 
cpi.ortona@regione.abruzzo.it; 
cpi.pescara@regione.abruzzo.it; 
cpi.roseto@regione.abruzzo.it; 
cpi.scafa@regione.abruzzo.it; 
cpi.sulmona@regione.abruzzo.it; 
cpi.teramo@regione.abruzzo.it; 
cpi.vasto@regione.abruzzo.it; 
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OGGETTO: Nota informativa per il personale della scuola interessato a presentare 
domanda di disoccupazione (Naspi) e al rilascio della Dichiarazione di Immediata 
Disponibilità (DID).  
 
                  Si comunica che il personale della scuola con contratto di lavoro in scadenza al 
termine dell’anno scolastico che intende presentare domanda di disoccupazione (Naspi), non 
ha necessità di recarsi al Centro per l’impiego competente per il rilascio della Dichiarazione di 
Immediata Disponibilità al lavoro (DID).   
 
                  Infatti, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 150/2015, la domanda di NASPI-Nuova 
Assicurazione Sociale per l’Impiego, presentata dall’interessato all’Inps, anche per il tramite di 
un Patronato, equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID). La domanda 
può essere presentata direttamente on-line sul sito dell’INPS o tramite un Patronato. 
 
                   In caso di mancata assunzione dopo l’avvio dell’anno scolastico, gli utenti 
interessati saranno convocati o potranno comunque attivarsi autonomamente presso il CPI di 
competenza (quello del domicilio/residenza indicato nella domanda di NASPI inoltrata all’INPS), 
al fine di concordare tempi e modalità per confermare lo stato di disoccupazione e stipulare il 
patto di servizio, come previsto dall'art. 20, comma 1, del D.lgs. 150/2015. 
 
                     Diversamente da quanto sopra, coloro che devono effettuare adempimenti relativi 
alla legge sul collocamento mirato (legge n. 68/1999) devono contattare e/o inviare la 
documentazione necessaria ai competenti Centri per l’Impiego con le modalità attualmente 
previste (mail o contatto telefonico del CPI competente). 
                  

Nel cogliere l’occasione per inviare distinti saluti, si invitano le SS.LL. a divulgare la 
presente informativa tra il personale della scuola interessato.  
 
 

                   Il Direttore del Dipartimento 
                    Dott. Claudio Di Giampietro 
                        (firmato digitalmente) 
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