A v v i so
Per il personale scolastico con contratto a termine della Provincia di Padova

Valido anche per quest’anno il protocollo d’intesa tra la Provincia di Padova - Settore Lavoro e Formazione,
l’INPS e l’Ufficio Scolastico Provinciale sottoscritto il 17/6/2009 che consente al personale con contratto a
termine della scuola che cessa dal servizio, in caso di presentazione della domanda di indennità di
disoccupazione ordinaria, di evitare la preventiva iscrizione ai Centri per l’impiego di Padova.
Queste sono le modalità operative concordate con l’INPS di Padova alla luce delle attuali procedure di invio
delle domande di indennità di disoccupazione:
1- Chi inoltra la domanda di indennità DS tramite call center INPS n. tel. 803 164 dovrà
successivamente integrarla con la presentazione cartacea e dovrà inserire nella domanda
cartacea anche la domanda d’inserimento in elenco anagrafico con lo stato di disoccupazione
(Mod IEA1 ) con la data della comunicazione al CALL CENTER .
2- Anche chi inoltra la domanda telematicamente all’INPS utilizzando il cosiddetto PIN DEL
CITTADINO
dovrà successivamente integrarla con la presentazione cartacea presentandosi
all’INPS con la ricevuta di invio telematico, anche in questo caso inserirà nella richiesta la
domanda d’inserimento in elenco anagrafico con lo stato di disoccupazione (Mod IEA1 ) con la
data della comunicazione telematica .
Attenzione in entrambe le modalità fa fede la data di invio tramite call center o tramite invio telematico,
non è necessario precipitarsi all’INPS per l’integrazione (Si suggerisce in tale occasione di chiedere il
“PIN dispositivo”)
3- Per chi inoltra la domanda telematicamente all’INPS utilizzando il cosiddetto PIN DISPOSITIVO
la procedura è già completa e non necessita di altra documentazione cartacea. Per l’Iscrizione
in elenco anagrafico è sufficiente barrare l’apposita voce relativa alla dichiarazione al CPI
dello proprio stato di disoccupazione indicando la stessa data della compilazione e invio on
line.
4- Chi non è in possesso del PIN dispositivo e non intende comunque presentarsi agli sportelli
INPS per il completamento della pratica, potrà avvalersi dei patronati che gratuitamente
possono inserire la domanda telematica già completa (vedi elenco dei patronati nel portale
lavoro o nel sito INPS). Come previsto al punto 3, il patronato per l’Iscrizione in elenco
anagrafico, dovrà barrare l’apposita voce relativa alla dichiarazione al CPI dello proprio stato di
disoccupazione indicando la stessa data della compilazione e invio on line.

Attenzione però il protocollo d’intesa vale solo per i CPI e le sedi INPS del territorio della provincia di
Padova. Chi non ha un domicilio in provincia di Padova e comunque presenta domanda ad una sede INPS
extraprovinciale ( o in ogni caso se si deve iscrivere presso un CPI di altra provincia) non può avvalersi
della semplificazione concordata.
Nb\ anche i disoccupati del settore scuola che intendono avvalersi dei servizi dei CPI della provincia di
Padova potranno comunque effettuare direttamente On Line tramite il nuovo portale lavoro
(http://www.provincialavoro.padova.it/ ) l’iscrizione in elenco anagrafico, l’inserimento della scheda
curriculum, l’invio delle candidature alle offerte di lavoro, prenotare i colloqui con gli operatori dei CPI.

