
 

Da: novaravco@flcgil.it
Oggetto: !!! IMPORTANTE !!!! - nota progetto scuola estate
Data: 11/06/2021 09:29:14

Al
Dirigente
Scolastico

e p.c. al
DSGA

alla RSU
d'Istituto

a tutto il
personale
con
particolare
riferimento
al
personale
precario

Scuola d'estate: prime indicazioni operative e rapporto con la 
NASPI (disoccupazione)
Sul nostro sito Nazionale Flc sono state pubblicate le prime indicazioni sul progetto Scuola d'Estate . Nel
documento viene ben ribadito il ruolo degli organi collegiali che devono essere coinvolti in tutta la progettualità.

Ricordiamo ai precari che è possibile percepire la Naspi durante lo svolgimento di questo
progetto ma, in questo caso, i redditi percepiti dovranno essere comunicati all'Inps che, secondo la normativa
vigente, decurterà l'importo della Naspi dell'80% del reddito percepito con il progetto. In ogni caso il reddito da
progetto non deve superare i 4.800€, raggiunto questo importo si perde il diritto alla Naspi.

p. FLC CGIL NOVARA VCO

Marco Almasio

3929360656

--
“Questo messaggio e i suoi eventuali allegati possono avere carattere confidenziale e sono riservati
esclusivamente al destinatario. I dati personali ivi contenuti sono tutelati dalla normativa in materia di protezione
dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii) e possono essere trattati solamente dal
corretto destinatario. Nel caso il ricevente sia diverso dal destinatario, si ricorda che ogni, lettura, copia
diffusione, distribuzione o altro utilizzo del suddetto messaggio è severamente vietato. Pertanto, se avete ricevuto
questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo dal vostro sistema e di informare immediatamente il
mittente.” 

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential
or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the
named recipient, please contact (e-mail dell’azienda) and delete the e-mail from your system. Rif. D.L. 196/2003
GDPR 2016/679
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