
 

Da: DRVE.ufficio3@istruzione.it
Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE PER INSEGNANTI E PERSONALE ATA DELLA SCUOLA CON CONTRATTO A
TEMPO DETERMINATO PER IL RILASCIO DELLA DID E LA GESTIONE DEL PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO
PRESSO IL CENTRO PER LIMPIEGO COMPETENTE
Data: 16/06/2021 08:31:26

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il VENETO
Direzione Generale - Uff. III - Personale della Scuola
Via Forte Marghera 191 – VENEZIA, MESTRE

Con riferimento all'oggetto si trasmettono le indicazioni operative utili al personale docente e al personale
ATA con contratto a tempo determinato in scadenza nel periodo 1° maggio – 31 agosto 2021, che
presentano domanda di NASPI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) all’INPS.
Il personale della scuola con contratto a termine è tenuto alla sottoscrizione del Patto di servizio presso il
Centro per l’Impiego. Dal 2018 è stata implementata una apposita modalità on-line di gestione della
documentazione tramite il portale CliclavoroVeneto, che evita inutili code allo sportello dei CPI con risultati
positivi per l’intera procedura.
La modalità telematica di sottoscrizione del PDS verrà utilizzata anche per il corrente anno.
Le SS.LL. sono invitate a dare la diffusione delle indicazioni operative a tutto il personale interessato.
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti
 
Segreteria Ufficio III
Dirigente Dott. Giorgio Corà

D.Lgs.n.196/2003 (Codice della privacy) – Art. 616 Codice Penale
Il contenuto  e  gli allegati  di questo  messaggio  sono  strettamente confidenziali,  e ne sono vietati la
diffusione e l'uso non autorizzato. Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore,  Le sarei
grata  se lo  distruggesse e,  via e-mail,  me ne comunicasse l'errata ricezione all'indirizzo
drve.ufficio3@istruzione.it

This e-mail (and any attachment(s)) is strictly confidential and for use only by intended recipient(s). Any
opinions therein expressed are those of the author. If you are not an intended recipient(s), please   notify
drve.ufficio3@istruzione.it  promptly and destroy this message.

Ce message est confidentiel. Si vous n'etes pas le destinataire designe de ce message ou une personne
autorisee a l'utiliser, toute distribution, copie, publication ou usage a quelques fins que ce soit des
informations contenues dans ce message sont interdits. Merci d'informer drve.ufficio3@istruzione.it et
d'ensuite detruire ce message.




