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Prot. 0261467/21 
Del 23/06/2021 

 
Al Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale 
Via Ulisse Nurzia – Loc. Boschetto Pile – 67100 L’AQUILA 
direzione-abruzzo@istruzione.it 
drab@postacert.istruzione.it 
 
Al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale 
Via Passolanciano – 65100 Pescara – 
usp.pe@istruzione.it 
 
usppe@postacert.istruzione.it 
 
Al Direttore Regionale 
Claudio DI GIAMPIETRO  
claudio.digiampietro@regione.abruzzo.it 
 
Al Dirigente  del Servizio DPG018 CPI CH-PE 
Renata Durante 
renata.durante@regione.abruzzo.it 
 

OGGETTO: nota informativa per il personale della scuola interessato a richiedere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità 
(DID) ed  a presentare domanda di disoccupazione – Naspi - 

 
 
                  Si comunica che,  il personale della scuola con contratto di lavoro in scadenza durante l’estate 2021  che deve 
presentare domanda di disoccupazione (Naspi), non deve  più’ recarsi al Centro per l’impiego competente per ottenere  il 
rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID).   
                  Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 150/2015,  le procedure per il rilascio della Dichiarazione di Immediata 
Disponibilità al lavoro (DID) sono state modificate.  
                      In particolare,  l’art 21 del citato Decreto ha semplificato le modalità di presentazione della DID - Dichiarazione di 
Immediata Disponibilità al Lavoro, per chi percepisce l’indennità di disoccupazione. 
                      Infatti, 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). 
                   Per effetto di tale normativa,  coloro che devono presentare domanda di Naspi,  possono, dal giorno successivo alla 
scadenza del rapporto di lavoro, fare direttamente la domanda on-line sul sito dell’INPS oppure   possono inviarla tramite 
Patronato. 
                     L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE, INVECE, RIMANE SOLO IN CAPO A COLORO CHE DEVONO EFFETTUARE GLI 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA LEGGE 68/99 ( collocamento obbligatorio). Questi ultimi possono essere effettuati tramite l’invio 
on line della documentazione agli indirizzi mail cpi.pescara@regione.abruzzo.it  / l68.pescara@regione.abruzzo.it 
                    Dopo l’inizio dell’anno scolastico, il Centro per l’Impiego competente, provvederà a convocare solo coloro che 
risulteranno ancora in stato di disoccupazione per la stipula del patto di servizio. 
                   Ciò non toglie che gli stessi , in caso di mancata assunzione dopo l’avvio dell’anno scolastico, potranno 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. 
                  In ragione di quanto sopra, si chiede di divulgare la presente informativa tra il personale della scuola interessato, al 
fine di evitare inutili file nei Centri per l’Impiego.  
 
Pescara, 23.6.2021 

Responsabile CPI Pescara  
 Adelina Pietroleonardo 
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