
                       
 

 
INFORMATIVA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA SCUOLA 

 
Al fine di prevenire disagi per l'utenza, si comunica che la nuova procedura da seguire per 
coloro che, a seguito di cessazione di rapporto di lavoro a tempo determinato nelle scuole, 
intendono presentare la richiesta di NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), è 
la seguente: 
 
 1. presentare richiesta all'INPS secondo le modalità telematiche previste dallo stesso 
istituto.  
La domanda può essere presentata personalmente sul sito INPS mediante il proprio PIN 
INPS o tramite un Patronato.  
Si ricorda che la domanda di indennità presentata all'INPS equivale a dichiarazione di 
immediata disponibilità (DID) e che pertanto in questa fase non è necessario recarsi 
personalmente al CPI per effettuare questo adempimento. 
 
 2. entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda all’INPS contattare tramite e-
mail il CPI territorialmente competente, rispetto al domicilio indicato nella domanda 
inoltrata all'INPS, per fissare un appuntamento finalizzato alla sottoscrizione del Patto di 
Servizio Personalizzato previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 150/2015.  
Nell’e-mail il richiedente dovrà indicare: Cognome e Nome, Luogo e Data di nascita, 
Codice Fiscale, Comune di domicilio, Data di cessazione del rapporto di lavoro, Data di 
presentazione all’INPS della richiesta di NASpI. 
Si ricorda che la mancata sottoscrizione del Patto comporta l'applicazione del regime 
sanzionatorio di cui all'articolo 21 del citato D.Lgs. 150/2015. 
 
Sarà cura di ogni CPI territorialmente competente rispondere tramite e-mail al richiedente 
indicando la data e l’ora dell’appuntamento per il colloquio e la sottoscrizione del Patto di 
Servizio Personalizzato. 
 
In caso di mancata presentazione all’appuntamento per giustificato motivo, l’interessato 
dovrà comunicare tempestivamente per e-mail al CPI territorialmente competente le 
ragioni dell’eventuale impedimento. 
 
Indirizzi e-mail dei Centri per l’impiego di Firenze e provincia: 
 
CPI BORGO SAN LORENZO e-mail ci.borgosanlorenzo@regione.toscana.it 
CPI CASTEFIORENTINO e-mail ci.castelfiorentino@regione.toscana.it   
CPI EMPOLI   e-mail ci.empoli@regione.toscana.it 
CPI FIGLINE VALDARNO e-mail ci.figline@regione.toscana.it 
CPI FIRENZE   e-mail ci.firenze@regione.toscana.it 
CPI PONTASSIEVE  e-mail ci.pontassieve@regione.toscana.it 
CPI SAN CASCIANO VdP e-mail ci.scasciano@regione.toscana.it 
CPI SCANDICCI   e-mail ci.scandicci@regione.toscana.it 
CPI SESTO FIORENTINO  e-mail ci.sesto@regione.toscana.it 


