A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE E ATA
CON CONTRATTO
A TEMPO DETERMINATO

SCUOLA VERONA

Con il termine delle lezioni prossimo 8 giugno e delle attività
didattiche prossimo 30 giugno, numerosi colleghi docenti e ATA
con contratto a tempo determinato dovranno, in attesa di una
stabilizzazione del rapporto di lavoro con una nomina in ruolo che
stiamo chiedendo al Governo con forza per il personale da tempo
precario, presentare la domanda di disoccupazione NASPI (nuova
assicurazione per l’impiego)

NON ASPETTARE,
prenota subito il tuo
appuntamento per la
NASPI!

Per agevolare fornire un supporto efficace nella procedura telematica di presentazione della NASPI 2019 e
in tutti gli adempimenti ad essa collegati, abbiamo organizzato per i nostri iscritti e coloro che vogliano
iscriversi al nostro Sindacato, un nuovo e puntuale servizio SU APPUNTAMENTO, in tutte le sedi CISL
zonali, che intende coniugare:
- presenza di operatori specializzati nel settore;
- disponibilità più ampia sul territorio, in modo da garantire la possibilità per tutti di accedere al servizio;
A partire dal giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro presso le sedi della CISL sarà
infatti possibile presentare la domanda di NASPI e sottoscrivere il PATTO di SERVIZIO presente sul portale
www.cliclavoroveneto.it)
VERONA - Lungadige Galtarossa, 23 - Tel. 045 8096980
S. BONIFACIO - Piazzetta Dalli Cani - Tel. 045 6102600
LEGNAGO -Via Bernini, 5 (Terranegra)-Tel. 0442 25888
ISOLA DELLA SCALA sede CISL, Via Cavour, 5 - Tel. 045 7302547
VILLAFRANCA Via Messedaglia 194 – Tel. 045 6302833
DOMEGLIARA Via Diaz Centro Comm. Diamante 2 (sopra supermercato Martinelli) - Tel. 045 6862280

IMPORTANTE: NON SARA’ POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA DI NASPI
PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO !
E' INDISPENSABILE PRESENTARSI ALL'APPUNTAMENTO CON LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1. Modello SR163 (rinvenibile anche sul nostro sito) con l’indicazione dell’IBAN controfirmato dalla tua
banca/posta;
2. Fotocopia del documento di identità personale in corso di validità e del codice fiscale;
3. Fotocopia degli ultimi 3 cedolini dello stipendio o busta paga recenti;
4. Fotocopia del contratto a tempo determinato;
5. Per la richiesta degli assegni familiari portare la documentazione relativa ai redditi dell'intero nucleo
familiare relativi agli anni 2017 e 2018 (modello CU, 730, UNICO), autocertificazione dello stato di famiglia
unitamente ai codici fiscali di tutti i componenti della famiglia.

Per ulteriori approfondimenti normativi sull'argomento consulta il nostro sito www.cislscuolavr.it
Verona, 28 maggio 2019

Il Segretario Generale
CISL SCUOLA Verona
f.to Alessio Rebonato

DA AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE

