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ASPI E MINI ASPI: è un po' più facile presentare la domanda 
 

Si semplificano (un po'!) le procedure per chi fa richiesta di accesso alle prestazioni di sostegno al reddito. 
Infatti è finalmente possibile rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità a lavorare contestualmente 
alla presentazione della domanda per ASpi e Mini Aspi. 

Come ricordavamo qui, la possibilità di accedere alle prestazioni a sostegno del reddito è subordinata alla 
dichiarazione dell'immediata disponibilità a lavorare. Lo richiede il D.Lgs 181/00 Art. 1 comma 2 lettera c) nella 
sua definizione di "disoccupazione involontaria". 

La legge 92/2012 prevedeva che tale dichiarazione di immediata disponibilità potesse essere resa 
direttamente all'Inps insieme alla domanda per l'Aspi e la Mini ASpI, senza dover passare anche dai Centri 
per l'Impiego, ma tale previsione era rimasta inattiva per più di un anno. 

L'Inps con la circolare n.154 del 28 ottobre da seguito al dettato della legge e da notizia che i moduli di 
domanda ASpI  e Mini ASpI sono stati revisionati e resi disponibili nella Banca dati “Modulistica on line” 
disponibile nella specifica sezione del sito istituzionale. 

Sul funzionamento di Aspi e Mini Aspi - a chi spettano, quanto spetta, come presentare la domanda ecc- sono 
disponibili ulteriori dettagli nella nostra guida all'Aspi alla Mini Aspi e all'una tantum per i cocopro. 

Per ulteriori informazioni e consulenza è possibile rivolgersi alle sedi della FLC CGIL. Per la presentazione 
della domanda invitiamo comunque a rivolgersi alle sedi del patronato INCA CGIL. 

Scheda: 

http://www.flcgil.it/files/pdf/20130902/scheda-flc-cgil-aspi-mini-aspi-e-una-tantum-per-cocopro.pdf  

 

IMMISSIONI IN RUOLO DOCENTI SU SOSTEGNO PER L’A.S.2013/14 
 

In attesa della registrazione da parte del Ministero Economia e Finanza, la prima tranche di immissioni in ruolo 
per DOCENTI su SOSTEGNO di 4.447 a livello nazionale (relativa al piano triennale di 26.684 posti in ruolo di 
cui alle Legge 128/2013), farà scattare nella Regione Lombardia n. 830 nuove immissioni in ruolo nell’ 
a.s. in corso 2013/14. 
Seguirà poi la ripartizione per provincia e per ordine di scuola. 

 

Regione Lombardia. A bilancio una penale per la scuola pubblica. 
 

Maroni come Formigoni. Perfetta la continuità sulle politiche per l'istruzione che 

penalizzano la scuola pubblica. 
Di recente e in occasione della discussione da parte della VII commissione sul diritto allo studio, 

convocata in relazione alle votazioni del bilancio di previsione regionale 2014-16, è stata 
licenziata una piattaforma di spesa per nulla positiva nei confronti della scuola pubblica. 
 

Per saperne di più: http://www.flccgil.lombardia.it/cms/view.php?cms_pk=4206&dir_pk=10  

http://www.flcgil.it/scuola/precari-scuola-aspi-e-mini-aspi-per-i-contratti-in-scadenza-2013.flc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/messaggi/Messaggio%20numero%2018702%20del%2019-11-2013.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=TUTTI
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=107&&idarea=4&idlingua=1&idmodulo=2262
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-aspi-mini-aspi-e-una-tantum-per-cocopro.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/dove-siamo/
http://www.inca.it/DoveSiamo/Italia.aspx
http://www.flcgil.it/files/pdf/20130902/scheda-flc-cgil-aspi-mini-aspi-e-una-tantum-per-cocopro.pdf
http://www.flccgil.lombardia.it/cms/view.php?cms_pk=4206&dir_pk=10

