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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)                             Lecce, (fa fede il protocollo) 

U.O./Sezione: Affari Generali – Sostegno – Esami di Stato 

 

 

Ai Dirigenti  

degli istituti di istruzione statali   

di ogni ordine e grado  

nella provincia di Lecce 

(indirizzi peo istituzionali) 

p.c. 

All’USR Puglia DG di Bari 

(drpu@postacert.istruzione.it) 

 

All’ARPAL Puglia - Bari 

(arpalpuglia@pec.rupar.puglia.it) 

 

All’INPS Direzione Provinciale di Lecce 
(direzione.provinciale.lecce@postacert.inps.gov.it.) 

 

Alla RTS di Lecce 

(rts-le.rgs@pec.mef.gov.it)  

 

Alle Segreterie provinciali  

delle OOSS Comparto Scuola 

(loro indirizzi) 

 

 

OGGETTO: Nota informativa per il personale scolastico con contratto di lavoro in scadenza ed in 

possesso dei requisiti per la presentazione della domanda di NASPI Anno 2022. 

Trasmissione. 

 

Si trasmette per opportuna conoscenza, e perché se ne dia diffusione tra il personale 

interessato, la nota informativa per il personale scolastico dell’Agenzia Regionale per le Politiche 

attive del lavoro (ARPAL) Puglia, prot. 48510 del 06/07/2022, acquisita in pari data al prot. n. 

AOOUSPLE/12022, alla cui consultazione si rimanda integralmente, con la quale l’Arpal Puglia 

richiama le disposizioni normative in argomento, in particolare l’art. 21 del D. lgs 150/2015. 

Per completa trattazione si ritiene, inoltre, utile evidenziare le disposizioni normative 

circa la rinuncia alla proroga del contratto TD e l’accesso alla Naspi.  

Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa 

in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei 
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lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” prevede all’Art. 1 che: 

“A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso  la  Gestione prestazioni temporanee ai 

lavoratori dipendenti, di cui  all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito  

dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo  2  della  legge  28 giugno  2012,  

n.  92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione 

Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai 

lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente   la   propria   

occupazione”. Il successivo Art. 3 Requisiti al comma 1 ribadisce che “La NASpI è riconosciuta ai  

lavoratori  che  abbiano  perduto involontariamente   la   propria   occupazione   e   che   

presentino congiuntamente i seguenti requisiti: …omissis”. 

L’INPS, inoltre, con la Circolare n. 2 del 04/01/2022, ha fornito ulteriori indicazioni in 

materia. Per ogni eventuale utilità si allegano le citate disposizioni. 

 

Con l’occasione, stante l’imminente conclusione dell’a.s. 2021/2022, si ritiene 

opportuno evidenziare quanto previsto in merito all’argomento “Spending review e ferie”.  

L’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, dispone che le 

ferie spettanti al personale sono obbligatoriamente fruite e non danno luogo in alcun caso alla 

corresponsione di trattamenti economici sostitutivi; la norma è applicabile anche al personale della 

scuola, come indicato dalla nota del MIUR prot. n. 4442 del 16 luglio 2012. 

 

La presente è inviata, per conoscenza, alla RTS e all’INPS di Lecce per eventuali 

contributi e precisazioni sull’argomento. 

                

                                                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                                               Vincenzo MELILLI     

Allegati 

Nota Arpal del 06/07/2022 

D. lgs 22/2015 

D. lgs. 150/2015 

Circolare INPS n. 2/2022 
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