
CENTRI PER L’IMPIEGO DI BORGOMANERO / NOVARA
AVVISO AGLI INSEGNANTI E AL PERSONALE ATA

NASpI

Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego ex indennità di disoccupazione
– in vigore dal 1° maggio 2015

I Centri per l’Impiego rendono noto agli insegnanti e al personale ATA con contratto in
scadenza nominati presso gli Istituti scolastici della Provincia di Novara – che richiedono l’iscrizione 
come disoccupati nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego
di competenza al solo fine di produrre la domanda di NASpI (la Nuova Assicurazione
Sociale per l’Impiego –ex indennità di disoccupazione - in vigore dal 1° maggio 2015)
che:

– nell’intento di evitare il disagio delle “code” conseguenti all’eccessivo afflusso di
utenza agli sportelli;

– a seguito della nuova procedura telematica prevista dalla legge per la presentazione della 
domanda di NASpI,

la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) rilasciata all’atto della domanda di NASpI 
sia tramite un Patronato sia autonomamente tramite PIN sul sito INPS è considerata valida ai fini del 
riconoscimento dello stato di disoccupazione.

PERTANTO NON È’ NECESSARIO CHE L’INTERESSATA/O PERFEZIONI
L’ISCRIZIONE PRESENTANDOSI PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO.

Solo coloro che non dovessero essere richiamati in servizio nel prossimo anno scolastico dovranno 
tassativamente presentarsi al Centro per l’Impiego per la conferma dello stato di disoccupazione.

Gestione transitoria: L.R. 23/2015 – D.G.R. 1/2015 – D.D. 12/2016 – D.D. 416/2016 – D.D. 1124/2016
Ufficio : Centri per l’Impiego 
Via S. Francesco d’Assisi 12/a  - 28100 Novara   Tel. 0321.378.650 – Fax 0321.378.602   e.mail:   cpi.novara@provincia.novara.it
Via Ugo Foscolo 10 – 28021 Borgomanero   Tel. 0322.865.211 – Fax 0322.831.360 e.mail:  cpi.borgomanero@provincia.novara.it
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, lunedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30
www.provincia.novara.it

 IL DIRIGENTE INCARICATO
   (Dr. Mario Brignone)

Centro per l’impiego di Borgomanero e Novara
Firmato digitalmente art.21 DLgs.82/2005
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