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DOCENTI E ATA
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DEVONO
PRESENTARE DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE (NASPI)
Per gli Insegnanti ed il personale ATA con contratto a tempo determinato, considerato l’avvicinarsi
della fine della scuola, si avvicina il momento di prepararsi per la presentazione della domanda di
disoccupazione, chiamata anche NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).
La domanda di disoccupazione deve essere presentata a partire dal 1° luglio, se i contratti di
lavoro terminano il 30 giugno.
I requisiti richiesti sono:
- essere privi di occupazione perché licenziati contro la propria volontà (no dimissioni);
- aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’evento di
disoccupazione involontaria;
- avere effettuato almeno 30 giornate di lavoro effettivo, negli ultimi 12 mesi prima del
licenziamento.
Presentazione della domanda all’INPS:
Al fine di ottenere la prestazione di disoccupazione (NASPI) è necessario presentare la domanda,
a pena di decadenza, all’INPS, in modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del
rapporto di lavoro.
Decorrenza della domanda e importo spettante:
A seconda di quando viene presentata la domanda, l’importo decorre da un termine differente:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda
viene presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia
presentata dopo l’ottavo giorno.
Precisazione:
Entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di disoccupazione (NASPI),
il personale che ha concluso il rapporto di lavoro deve recarsi presso i Centri per l’impiego allo
scopo di stipulare il patto di servizio ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del D.lgs. 150/2015. Inoltre,
lo stesso articolo 21 prevede che la domanda di disoccupazione NASPI resa dall’interessato
all’INPS equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID).
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