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Circolare n. 459       Verona, 25 maggio 2019. 

 

 

Ai Docenti 

a tempo determinato 

 

 

 al Personale A.T.A. 

a tempo determinato 

 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Indicazioni operative per Docenti e personale ATA con contratto a 

tempo determinato per il rilascio della DID e la gestione del Patto 

di servizio personalizzato (PSP) presso il Centro per l’Impiego 

competente. 

 

 

Si ricorda che il Personale Docente e A.T.A. con contratto di lavoro a tempo 

determinato avente termine nel lasso di tempo fra l’1 maggio 2019 e 31 agosto 2019, 

il quale presenti la domanda di NASpI (Nuova prestazione di assicurazione sociale per 
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l’impiego), deve stipulare il patto di servizio ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del 

D.Lgs. 150/2015, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della 

domanda. 

Come è noto, per tale operazione, è d’obbligo, per il Personale interessato, il 

passaggio per il Centro per l’Impiego. La modalità telematica, tramite il portale 

Cliclavoro, verrà utilizzata anche per il corrente anno, visti i risultati positivi della 

sperimentazione introdotta nel 2018. 

Grazie all’applicativo, reperibile sul portale CliclavoroVeneto, ciascuno degli 

interessati, dopo essersi registrato, potrà stipulare autonomamente un Patto di 

servizio personalizzato (PSP) in maniera semplice ed immediata. Al proposito si 

segnala che, con nota prot. n.10156 del 21 maggio 2019, che si allega, l’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Veneto ha diffuso le indicazioni operative pervenute da 

Veneto Lavoro. 

Ottemperando a queste richieste, il Patto di Servizio potrà essere sottoscritto 

interamente in modalità on line senza doversi recare al Centro per l'Impiego. 

 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 

http://www.cliclavoroveneto.it/
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