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Cagliari, 26 giugno 2020 
 
Al Dirigente scolastico 
 

E p.c. Al Direttore  
dell'Ufficio scolastico regionale 
Dr. Francesco Feliziani  
drsa@postacert.istruzione.it 
direzione-sardegna@istruzione.it 

 
Oggetto: Personale con contratto a tempo determinato - Domanda ammortizzatori sociali: richiesta 

consolidamento collaborazione istituzionale 
 
Gentilissimo/a, 
si fa seguito, con la presente, alla Nostra richiesta di collaborazione istituzionale dello scorso anno prot. n. 45227 
del 29 maggio 2019 e dell’anno 2018 prot. n. 41153 del 23/05/2018 in merito al personale a tempo determinato 
che, con la chiusura dell’anno scolastico, essendo privo di impiego e dovendo procedere a effettuare la richiesta 
di ammortizzatori sociali (NASPI, DIS-COLL), o dopo la richiesta degli stessi, si presentava massivamente c/o i 
Centri Per l’Impiego (di seguito CPI) per il rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e/o la 
Scheda Anagrafica Professionale (SAP), oppure per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato. 

Considerato il positivo riscontro di detta collaborazione istituzionale che ha portato lo scorso anno a rilevare una 
diminuzione dei tempi di attesa con conseguente riduzione del malcontento di detto personale, e tenuto conto 
del periodo di emergenza attuale che richiede la massima attenzione nella regolazione degli accessi nei CPI, 
Vi chiediamo, anche quest’anno, di sensibilizzare lo stesso sul ruolo dei CPI assicurando ampia diffusione 
all’allegato avviso informativo, anche tramite affissione in bacheche dedicate, laddove lavoriate in presenza, o 
con i canali di comunicazione nella Vostra disponibilità. 

Nel ringraziarVi per l’attenzione e nella certezza di un proficuo consolidamento della collaborazione istituzionale, 
si inviano cordiali saluti. 

Il Direttore del Coordinamento Servizi 
Territoriali e Governance a Interim 

dr. Marcello Cadeddu 
 
Allegato: 
- Avviso informativo “Gli ammortizzatori sociali (Naspi, Dis-coll): cosa fare nel Centro per l’Impiego” 
 
Il Coordinatore del Settore Servizi al Cittadino erogati dai CPI: dr.ssa Gonaria Carta 
Il funzionario incaricato: dr.ssa Katiuscia Piras 
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