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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 - 30173 VENEZIA, MESTRE

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III
(v.timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Scuole statali
di ogni ordine e grado del Veneto
e, p.c.
Alle O.O.S.S. regionali del Comparto scuola

Oggetto: Indicazioni operative per docenti e personale ATA con contratto a tempo determinato per il rilascio
della DID e la gestione del patto di servizio presso il Centro per l’Impiego competente
Si fa riferimento alla problematica in oggetto, relativa agli insegnanti con contratto di lavoro a TD che, a
conclusione dell’anno scolastico, a seguito di presentazione della domanda di Naspi (nuova prestazione di
assicurazione sociale per l’impiego) devono recarsi presso i Centri per l’impiego, allo scopo di stipulare il
patto di servizio ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del d.lgs 150/2015, entro il termine di 15 giorni dalla data
di presentazione della domanda.
Si ritiene opportuno segnalare che, onde evitare problemi operativi per gli uffici coinvolti nell’adempimento,
allo scopo di ottimizzare l’organizzazione e la fruibilità del servizio nei confronti dell’utenza, la Regione
Veneto,

tramite

Veneto

Lavoro,

ha

messo

a

disposizione

un

applicativo,

reperibile

sul

portale

CliclavoroVeneto. Grazie a tale operativo ciascun insegnante, con contratto a tempo determinato, potrà
stipulare autonomamente un patto di servizio personalizzato in maniera semplice ed immediata.
L’insegnante dovrà accreditarsi sul portale CliclavoroVeneto, inserire la mail utilizzata per l’accesso al
dominio MIUR (nome.cognome@miur.it) e seguire il percorso per la richiesta.
La mail verrà utilizzata per sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato.
Al termine della procedura, l’interessato potrà scaricare e conservare copia del patto di servizio caricato a
sistema.
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