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Codice Fiscale - 80000030191
Divisione Lavoro e SviluPPo,

Servlzl alla Persona e all'lmpresa
Ai Signori Dirigenti Scolastici

delle scuole statali di ogni ordine e Brado
della Provincia di Pavia

LORO SEDI

Prot. n, 39253 del 11/06/2014
Class./Fasc. 20143.015.002.4

Oggetto: Presentarione domanda ASpl da parte del p,erlgflile delh scuola con contratto a terrnine.

['art, 4 comma 38 della Legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero) prevede Ia possibilità" in capo al lavoratore

disodcupato, di rilasciare all'l.N.P.S, la dlchiararione dl irnmediata disponibilità al lavoro dì cui a6li artt. 1e 4
del D. tgs. 181/2000, al momento della presentazione della domanda diASpl o mini'ASpl. Con circolare n. 154

det2SltO/2O13, l'l.N.P.S, ha proweduto a dettagliare gliaspetti procedurali finalizzatialla presentazione delle

dichiarazioni di cui trattasi nonché a dettagliare le procedure per la messa a disposizlone delle medesime ai

Centri per l'lmpiego.

llsuccessivo D.1.34/2014 (c.d Decreto Renzi sulJob Acts), convertito in Legge n. 78/2014, prevecJe all'art, 3.

la possibiiità per le persone interessate di registrarsi in qualsiasi Centro per l'lrrrpiego delterritorio nazionale,

indìpendentemente dalla loro residenra e domicilio'

Ne consegue che, in base a quanto disposto dalla Leg6e Fornero n.92/2014 ed in appÌicazione della circolare

LN.p.S. n. 154/2013, il personale della scuola con contrattoa t-ermine, ha la facoltà dipreserrtare domanda di

ASpl owero di mini-ASpl
. lnoltre, in base a quanto previsto dalla

succitata Legge n, 78l21l4,le persone interessate hanno anche Ia possibilità registrarsi in qualsiasi Centro per

l'lmpìego del territorio nazionale anche se diverso da quello di riferimento per Iuogo di residenza o di

domicilio,

Si invitano, pertanto, le SS,LL. a portare a conoscenza del personale della scuola con eqntralto a termine di

quanto sopra precisato. Per qualsiasi irrformazione e/o chiarinrento è possibile rivolgersi alla sig,ra Donata

Perotti - e-mail donat.: Feroiti(ii'formala-fig1g.'1:fl,il - telefono 0382/597 455'

L'occasione è gradita per augurare buon lavoro e por8ere cordiali saluti.

La Responsabile della Divisione Lavoro

e Sviluppo, Servizi alla Persona e all'lmpres.l

Dott.ssa Anna Betto
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ll Dirigente delll
Territoria le X

Dott. Ti

Ambito di Pavia


