Nota informativa per il personale scolastico con contratto di lavoro in scadenza ed in possesso
dei requisiti per richiedere la NASpI 2020
Si informa il personale scolastico, in possesso dei requisiti per la presentazione della domanda di
disoccupazione (NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) che, in considerazione della
situazione di emergenza epidemiologica Covid-19, in forza dell’art. 76 del D.L. n. 34/2020, sono
sospesi fino al 18 luglio p.v. gli obblighi di presentazione ai Centri per l’Impiego connessi alla
fruizione dei trattamenti di disoccupazione NASpI.
Pertanto:
- chi invia all’INPS la domanda di NASpI entro il 18 luglio, non è tenuto a recarsi nei 15 giorni
successivi alla data di presentazione della domanda al proprio Centro per l’Impiego né ad inviare
alcuna email o comunicazione;
- chi invia all’INPS la domanda di NASpI dopo il 18 luglio deve inviare un’email agli indirizzi
sotto specificati secondo il seguente schema:
Per il contenuto dell’e-mail può essere utilizzato il seguente testo fac simile:
Oggetto: richiesta appuntamento al CPI

Io sottoscritto/a (indicare cognome–n o m e )

domanda di NASpI in data

Codicef i s c a l e

domiciliato/a in (indicarei l c o m u n e )
(prov.

)

dichiaro

a seguito di cessazione indata

di

aver

presentato

rapporto di lavoro presso l’azienda (indicare denominazioneAzienda)
In

del

attesa di ricevere tramite posta elettronica da parte del Centro per l’Impiego di
la convocazione per l’appuntamento finalizzato alla sottoscrizione del Patto di Servizio

Personalizzato,comunico il mio recapitotelefonico per eventualicomunicazioni/richiestedi chiarimenti/integrazioni:
cellulare

- tel.fisso

Entro 30 gg dal ricevimento della mail, il CPI le risponderà comunicandole, tramite posta
elettronica, il giorno dell’appuntamento.
Chi fosse, comunque, interessato potrà prendere un appuntamento con il proprio Centro per l’Impiego
tramite la piattaforma Toscana Lavoro https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro o
contattandolo direttamente per e-mail o telefonicamente ai seguenti recapiti:
- Centro per l’Impiego di Piombino: ci.piombino@arti.toscana.it
- Centro per l’Impiego di Portoferraio: ci.portoferaio@arti.toscana.it
- Centro per l’Impiego di Rosignano e sede territoriale di Cecina: ci.rosignano@arti.toscana.it

