
 

 

 

 

 

 
 

 

COMUNICAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA A TEMPO DETERMINATO 

 

Richiesta di Naspi e prenotazione appuntamento con il Centro per l’Impiego               
per la stipulazione del Patto di Servizio – anno 2022 
 
Al termine del tuo contratto a tempo determinato con la scuola, così come previsto dal D. Lgs. n. 150/2015, per la richiesta di 
disoccupazione (NASPI) non dovrai presentarti presso le sedi dei Centri per l’Impiego per il rilascio della Dichiarazione di 
Immediata Disponibilità  – DID ma fare domanda all’INPS e, solo successivamente, prenotare un appuntamento con il Centro 
per l’impiego per la stipulazione del Patto di Servizio. 
 

Ecco cosa fare 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Presenta la domanda di disoccupazione direttamente all’INPS (anche mediante i patronati) che avrà direttamente valore anche 
di Dichiarazione di Immediata Disponibilità – DID. 
 
Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della richiesta di disoccupazione all’INPS, dovrai prenotare un appuntamento 
con i Centri per l’Impiego, unicamente on line, attraverso l’utilizzo del servizio di agenda del portale “Lavoro per Te”. 
 

Come? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Accedi al portale Lavoro Per Te Umbria  con le credenziali SPID – Sistema Pubblico di identità Digitale 
 

https://lavoroperte.regione.umbria.it 
 

Se non possiedi le credenziali SPID per l'autenticazione consulta il sito: https://www.spid.gov.it 
 

Dopo l’accesso a Lavoro per Te Umbria con SPID: 
>>  seleziona la sezione “GESTIONE APPUNTAMENTI” 
>> seleziona il tipo di prestazione “PRECARI SCUOLA”  
>> scegli il Centro per l’impiego di riferimento e lo Sportello del tuo territorio. 
Il sistema proporrà le date disponibili per la prenotazione, a partire dal 20 ottobre 2022. 

 
Patto di Servizio 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ti ricordiamo che la mancata stipulazione del patto di servizio comporta la perdita dello stato di disoccupazione. 
 
Dovrai presentarti all’appuntamento solo se non avrai ottenuto il rinnovo del contratto. 
 
Nel caso in cui non sia necessario effettuare il colloquio per la stipulazione del patto, è indispensabile cancellare 
l’appuntamento preso tramite l’apposita funzione dell’agenda del portale Lavoro per Te. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
>>>>  ISCRIZIONE LEGGE 68/99: Se invece hai esigenze particolari connesse all’iscrizione alle liste della Legge 68/99, contatta 
gli uffici specialistici presso i Centri per l’Impiego e fissa un appuntamento. 
 

 
 

 CONTATTI 
 

 

Dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00  

PERUGIA    Tel.   075. 911 6101 - 911 6103 - 911 6102     email:  infolavoro@regione.umbria.it 

TERNI           Tel.  075. 911 6657 - 911 6614                          email:  infolavoroterni@regione.umbria.it   
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