
 

Per conoscere gli orari e la sede INCA più vicina consultare www.cgiltreviso.it/patronatoinca 

 

Domanda di NASpI - INSEGNANTI 

Lista dei documenti necessari alla richiesta:  

! Copia Carta d’Identità in corso di validità  

! Codice Fiscale (Tessera Sanitaria blu)  

! Copia ultime 3 buste paga 

! Copia ultimo contratto di lavoro 

! Codice fiscale dell’ultimo Istituto in cui il richiedente ha prestato servizio 

! Modello INPS MOD.SR163 compilato, timbrato e firmato dal funzionario  
di Banca/Poste, con indicate le Coordinate Bancarie o Postali (IBAN) 

  

INDICAZIONI OPERATIVE DEL MIUR - Comunicazione del 21.05.2019 
PROCEDURA PER LA SOTTOSCRIZIONE ONLINE DEL PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO: 

Cos’è il Patto di servizio personalizzato (PSP) 
Il Patto di servizio è un accordo tra un lavoratore disoccupato e il Centro per l’impiego. Il PSP definisce anche gli 
impegni cui è tenuto il lavoratore per mantenere lo status di disoccupato e continuare a percepire l’eventuale assegno 
di NASPI. 
 
Cos’è la sottoscrizione online del PSP 
È la possibilità da parte di un lavoratore di sottoscrivere un modello standard di PSP, ciò in quanto ha la concreta 
possibilità di ricollocarsi, entro un arco temporale contenuto, presso il medesimo datore di lavoro presso cui è stata 
svolta l’ultima attività lavorativa (condizione di impiego ciclico/stagionale). 
 
Chi potrà utilizzare la procedura di sottoscrizione del PSP online 
Tutti gli insegnanti e il personale ATA della scuola, con un contratto di lavoro a tempo determinato scaduto nel 
periodo 1°maggio - 1° settembre 2019. Per poter utilizzare la procedura è necessario aver già inoltrato la domanda di 
NASPI all’INPS da almeno una giornata (è il tempo che normalmente l’INPS impiega per inviare ai Centri per 
l’impiego la Dichiarazione di immediata disponibilità che viene rilasciata contestualmente alla domanda di NASPI). 
 
Cosa è necessario fare per sottoscrivere il PSP online 
1. Registrarsi nel portale CliclavoroVeneto http://www.cliclavoroveneto.it utilizzando l’apposita procedura di 

“Registrazione cittadino”, fornendo il proprio indirizzo mail e un numero di cellulare personale (possibilmente gli 
stessi indicati nella domanda di NASPI) 

2. Una volta registrati, effettuare l’accesso a CliclavoroVeneto (pulsante in alto a destra “Accedi”) ed entrare nella 
sezione dedicata al PSP online da I tuoi servizi => Centro per l’impiego online => Patto di servizio online 

3. Selezionare il Centro per l’Impiego con cui si desidera sottoscrivere il PSP 
4. Aggiornare i propri dati e compilare le informazioni richieste dalla procedura 
5. Sottoscrivere elettronicamente il PSP attraverso un apposito pulsante di firma messo a disposizione dal sistema. 

Il PSP così sottoscritto sarà controfirmato dal Centro per l’Impiego entro il termine di due giorni lavorativi. Con la firma 
elettronica del PSP da parte del Centro per l’impiego sarà inviata al lavoratore una mail che conferma l’avvenuta 
sottoscrizione del patto. Contestualmente sarà resa disponibile in CliclavoroVeneto, nella sezione Centro per 
l’impiego online => Patto di servizio online, una copia del PSP per il download e la stampa. 


