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AL PERSONALE DOCENTE E ATA CON CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATO SPETTA l’ INDENNITA’ di DISOCCUPAZIONE. 

 

Come ottenerla 
 



 Centro per l’impiego , competente per territorio, 
dove occorre rilasciare la dichiarazione di immediata 
disponibilità sia a svolgere un’attività lavorativa sia a 
seguire il percorso proposto per la ricerca di una nuova 
occupazione; 
 
      Per ottenere l’indennità di disoccupazione, si deve presentare la 
domanda alla sede Inps o ai Centri per l’impiego più vicini alla residenza o 
al domicilio abituale (Termine: 68 gg dalla fine del rapporto di 
lavoro). Tuttavia, allo scopo di salvaguardare i diritti del lavoratore, ogni 
sede Inps, anche territorialmente non competente, è obbligata a ricevere la 
domanda.  
 

  
specifici requisiti: 
 
$ essere disoccupato (ossia non svolgere alcun tipo di attività lavorativa, 
né autonoma né subordinata né parasubordinata); 
 
 
 avere svolto un’attività lavorativa, con il relativo versamento del 
contributo avere almeno un anno di contribuzione (equivalente a 52 
contributi settimanali) nei due anni che precedono la data di cessazione del 
rapporto di lavoro;  

NOTA BENE - è escluso dal beneficio chi si è dimesso volontariamente o ha 
abbandonato il posto. 
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Durata 

 

L'indennità di disoccupazione con i requisiti ordinari è corrisposta per 8 

mesi, elevabili a 9, se l'interessato ha compiuto i 50 anni di età.  

Importo e calcolo 

 
Il calcolo dell'indennità va rapportato alla retribuzione dei tre mesi precedenti 
la cessazione del rapporto di lavoro. La retribuzione, ridotta al 40%, costituisce 
l'indennità, che è liquidata mensilmente. 

 
In caso di interruzione della disoccupazione per la stipula di un nuovo contratto 
di lavoro o per qualsiasi motivo che determini la cancellazione dalle liste dei 
disoccupati, compresa la titolarità di rapporti pensionistici di qualsiasi genere, 
si sospende l'erogazione dell'indennità mensile. 

 Modulistica 

• Mod. "DS 21" (domanda); il modello "DS 21" è reperibile direttamente 
sul portale dell’ INPS, quindi, si deve utilizzare esclusivamente quello 
fornito dall'Inps  

• Mod. "Anf/Prest" per l'assegno del nucleo familiare, fornito dall'Inps  

  

 

 

 

 


