
 
 
 
Al fine di facilitare gli adempimenti successivi alla domanda di Naspi da parte dei lavoratori in 
oggetto che lavorano presso le vostre sedi, Vi inviamo delle note informative e dei documenti da 
mettere nelle vostre bacheche o inoltrare agli stessi lavoratori, per facilitarne il contatto con i 
Centri Impiego Area Pisana di competenza. 
 
A questo proposito, si ricorda che la competenza del Centro si determina per domicilio indicato 
nella domanda di Naspi; 
 
Il personale scolastico che debba perfezionare la pratica Naspi, potrà inviare una e-mail al centro 
Impiego di riferimento con i documenti qui allegati debitamente compilati. Nella nota informativa 
trovate i recapiti dei Centri Impiego. 
Tale documentazione consentirà l'aggiornamento dei dati in modalità a distanza. Coloro che non 
saranno richiamati in servizio dopo l'avvio del nuovo anno scolastico, in seguito dovranno 
concordare col CPI un appuntamento, per aggiornare il Patto di servizio ed effettuare le politiche 
attive. 
 La mail da inviare al Centro Impiego deve contenere come oggetto : personale scolastico 
Naspi, compilare il modulo(si ricorda che per poter compilare digitalmente il modulo occorre 
salvarlo e aprirlo con Adobe Reader o programmi simili, in alternativa è possibile stamparlo e 
compilarlo), allegando copia del documento di identità in corso di validità. Coloro che afferiscono 
al Centro Impiego di Pisa possono lasciare a mano tale documentazione alla Portineria in Busta 
chiusa con sopra riportato "personale scolastico Naspi" dal lunedì al giovedì dalle 15-17. 
 
In allegato: 
- nota informativa personale scolastico 2021 e recapiti dei Centri Impiego 
- modello autocertificazione da compilare per il Centro Impiego e inviare per mail 
 
 
Attenzione : per il personale scolastico che afferisce al centro Impiego di Pisa la e-mail dedicata 
è: iscrizioni.pisa@arti.toscana.it  e non la presente e-mail come riportato  nella nota informativa 
dove trovate anche tutte le e-mail di riferimento degli altri centri per l'Impiego. 
 
 
Iscriviti al Nuovo Portale Regionale TOSCANA LAVORO: https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro 
 
Clicca "Mi piace" alla pagina Facebook dei Centri per l'Impiego della Toscana https://bit.ly/2MJu8yl 
Newsletter dei Centri per l'Impiego dedicata alle imprese. 
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