
Da tempo stiamo chiedendo con forza la giusta e meritata 

STABILIZZAZIONE del personale PRECARIO e tutt’oggi siamo impegnati 

con determinazione nel confronto con il Governo sulle necessarie 

misure di accelerazione e semplificazione per trasformare fin dal 

prossimo settembre le nostre rivendicazioni in numerose e necessarie 

assunzioni in ruolo a copertura di tutti i posti vacanti! 

 
 

Al fine di pianificare al meglio l’appuntamento per 

presentare la domanda di Naspi, a partire dal giorno 

successivo alla data di cessazione del rapporto di 

lavoro, contatta subito la CISL   
 

A CHI spetta? 
Al personale scolastico a TEMPO 

DETERMINATO, a completa conclusione 

del rapporto di lavoro 

Con quali REQUISITI? 
1. stato di disoccupazione 

2.  almeno 13 settimane di contribuzione, 

nei 4 anni precedenti l’avvio della 

disoccupazione 

3. 30 giorni di effettivo lavoro nei dodici 

mesi prima dell’inizio del periodo di 

disoccupazione 

QUANTO spetta? 
L’indennità NASPI è pari al 75% della 

retribuzione se l’importo mensile è 

inferiore alla quota di riferimento stabilita 

dalla legge e rivalutato annualmente 

sulla base della variazione dell'indice 

ISTAT . 

Nel caso di retribuzione mensile superiore 

alla quota stabilita per Legge, l’indennità 

è pari al 75% con l’aggiunta di un 25% 

ricavato dalla differenza tra retribuzione 

e la  medesima quota . 

 

Per quanto TEMPO ? 
L’indennità NASPI  viene corrisposta 

mensilmente per un numero di settimane 

pari alla metà delle settimane lavorate e 

di contribuzione degli  ultimi 4  anni 

                                                     

          

                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ma NON ci siamo dimenticati degli ancora numerosi colleghi docenti e ATA con contratto a tempo 

determinato che, con il termine delle lezioni (4-5 giugno) o delle attività didattiche il prossimo 30 giugno, 

dovranno presentare la domanda di disoccupazione attuale NASPI. 
 

NASPI (Nuova Assicurazione per l’Impiego) 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

  

 
 

 
 

 

Trattandosi di una domanda da qualche anno pienamente digitalizzata e NON potendo presentare pertanto 

alcuna istanza via web, prima della effettiva scadenza del contratto, al fine di dare supporto a tutti i nostri 

iscritti e a coloro che vogliano iscriversi al nostro Sindacato, abbiamo organizzato un servizio puntuale su 

APPUNTAMENTO, con operatori specializzati nel settore e facilmente accessibile in tutte le sedi CISL zonali. 

 

 

 
 

 
Documentazione  INDISPENSABILE per domanda di NASPI  da portare in appuntamento: 

1. Iban ( coordinate bancarie o postali )  conto corrente intestato o cointestato del destinatario NASPI 

2. fotocopia del documento di identità personale in corso di validità e del codice fiscale; 

3. fotocopia degli ultimi 3 cedolini dello stipendio o busta paga recenti; 

4. fotocopia del contratto a tempo determinato; 

5. Per la richiesta degli assegni familiari portare la documentazione relativa ai redditi dell'intero nucleo familiare relativi agli anni 2019 e 

2020 (modello CU, 730, UNICO), autocertificazione dello stato di famiglia unitamente ai codici fiscali di tutti i componenti della famiglia. 

Per ulteriori approfondimenti sull'argomento contattaci all’indirizzo scuola.cislverona@gmail.com 

o visita il sito www.cislscuolavr.it 

 
DA AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE 

 S C U O L A  V E R O N A

 
PERSONALE 

DOCENTE e ATA 

CON CONTRATTO 

A TEMPO DETERMINATO 
 
 

 

NON ASPETTARE ! 

prenota subito il tuo appuntamento allo 

045 8096911 

mailto:scuola.cislverona@gmail.com
http://www.cislscuolavr.it/

