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Alla cortese attenzione 
 

                                                    Spett.le 
                    

                                                                                             Ufficio Scolastico territoriale 
                                                                                                          Dirigenti degli Istituti Scolastici della  

                                                                              Provincia di Lecco 
 

                                                     e p.c. Patronati 
 
 

Oggetto: Adempimenti per l’acquisizione dello stato di disoccupazione da parte del 
personale precario della scuola – Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 150/2015 
 
 
In vista della prossima chiusura dell’anno scolastico 2016/17, il personale della scuola con 
contratto in scadenza, avente diritto alla percezione della Nuova Assicurazione Sociale per 
l’Impiego (NASPI), è tenuto a rilasciare, successivamente alla presentazione della domanda di 
NASPI all’Inps, una Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) e a sottoscrivere un 
Patto di Servizio Personalizzato (PSP) ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del D.Lgs. 150/2015. 
 
Per assolvere tali adempimenti, in Lombardia si può rilasciare direttamente la dichiarazione sul 
Portale Regionale Gefo oppure appoggiarsi ai Centri per l’Impiego Pubblici (Lecco e Merate) 
oppure a un operatore privato accreditato ai servizi per il lavoro.  
 
Si illustrano nel dettaglio le procedure da seguire: 
 

1. RICHIESTA DI NASPI all’INPS/PATRONATI: la persona disoccupata avente diritto 
all’assegno NASPI deve presentare l’apposita domanda all’Inps in via telematica, con la 
facoltà di avvalersi di soggetti abilitati (es. Patronati); 

 
2. RILASCIO DELLA DID NASPI: la persona deve rilasciare sul sistema informativo di 

Regione Lombardia – Gefo (https:// gefo.servizirl.it/dote/), previa registrazione, una 
Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID NASPI) inserendo la data di 
presentazione della domanda all’Inps, e scegliendo l’operatore pubblico o privato con cui si 
vuole stipulare il Patto di Servizio.  

 

3. SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI SERVIZIO: Il D.Lgs. 150/2015 prevede che i 
beneficiari di Naspi, entro 15 gg dalla data di presentazione della domanda all’Inps, 
prendano contatti con l’operatore indicato nella DID per la sottoscrizione del PsP. 

 
 



 

 

Responsabile del procedimento: Dott. Roberto Panzeri 
Responsabile dell'istruttoria: Antonella Bellani 
 
 

 

La registrazione e il rilascio della DID NASPI possono essere fatte in autonomia dal lavoratore 
oppure con il supporto di un operatore pubblico o privato abilitato. 
 
I lavoratori che intendano avvalersi dei Centri per l’Impiego di Lecco o Merate non devono 
presentarsi personalmente agli Sportelli, ma scrivere a uno dei seguenti recapiti  
 
centroimpiego.lecco@provincia.lecco.it  oppure centroimpiego.merate@provincia.lecco.it  
 
una mail con richiesta di contatto, comunicando i seguenti dati: nome e cognome, codice fiscale, 
recapito telefonico, indirizzo di domicilio, data di presentazione della domanda NASPI e relativo n° 
di protocollo, ultima scuola di servizio. 
 
La persona che in autonomia rilascia la DID su Gefo scegliendo uno dei Centri per l’Impiego verrà 
contattato per e-mail dal Centro prescelto che calendarizzerà la data per la stipula del PsP nel 
quadro della propria programmazione delle attività 
 
Nel caso in cui la persona disoccupata, in possesso di un verbale di invalidità,intenda avvalersi 
dell’iscrizione al Collocamento Disabili, è necessario che si rechi personalmente allo Sportello di 
Lecco in Corso Matteotti, 3 presso il quale potrà provvedere al rilascio della DID e alla 
sottoscrizione del Patto.  
Per informazioni sul Collocamento Disabili scrivere a collocamento.obbligatorio@provincia.lecco.it. 
 
Si allegano le procedure per la registrazione al Portale Gefo e il rilascio della DID NASPI con 
l’elenco degli operatori pubblici e privati accreditati per il lavoro. 
 
Cordiali saluti 

 
 
 

      IL DIRIGENTE 
F.to Dott. Roberto Panzeri 
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