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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche
ed educative statali regione Marche
LORO PEO
e, p.c.

Agli Uffici
di Ambito Territoriale
della regione Marche
LORO PEC

Oggetto: Disoccupati percettori di Indennità sostitutive del reddito - Semplificazione amministrativa relativa alla Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro per Insegnanti
e Personale ATA.
Si comunica che la Regione Marche - con nota acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n° 9169 del 15-05-2019 - ha predisposto una specifica funzionalità che consente, a
partire dai dati abitualmente presenti su Banca Dati Percettori (INPS) di effettuare un inserimento DID (Dichiarazione di immediata disponibilità) automatizzato. La successiva convalida DID avverrà o durante il primo appuntamento con i CPI, o mediante convalida automatica
nei tempi e nei termini previsti dall’ art. 20, comma 4 del D.Lgs 150/15.
Tale nuova modalità operativa assume particolare rilievo in prossimità della chiusura degli
Istituti Scolastici venendo di fatto ad effettuare uno snellimento procedurale sia per i cittadini che per gli uffici interessati. In effetti, gli insegnanti e il personale ATA con contratto in
scadenza al 30 giugno di ogni anno, non dovranno essere inviati ai citati Centri per il completamento della pratica relativa alla domanda di indennità legata allo Stato di disoccupazione
di cui al D.Lgs 150/15 (artt. 19 e 20), ad eccezione di coloro che intendano effettivamente intraprendere un percorso di ricerca attiva di una occupazione ai sensi della normativa vigente.
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Ciò premesso, si invitano gli Istituti scolastici del territorio regionale a sensibilizzare il personale circa la NON necessità di rivolgersi presso i Centri per l’impiego (CPI) al fine del perfezionamento della procedura.
La citata nota regionale è pubblicata online sul sito internet di questa Direzione Generale
(http://www.marche.istruzione.it/).
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