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NIENTE CODE, OGGI BASTANO POCHI CLICK! 
 

Dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro  

on-line per il personale scolastico a tempo determinato 
 

dall’11 giugno 2012 su HTTP://SINTESI.PROVINCIA.MILANO.IT 
 

Provincia di Milano, INPS – Direzione provinciale area metropolitana di Milano e Ufficio Scolastico 

Territoriale di Milano offrono un’alternativa alla tradizionale modalità “a sportello” presso i Centri 

per l’Impiego o su appuntamento all’Istituto Gentileschi di Milano. 

Grazie ad una procedura on-line, sul portale “SINTESI” della Provincia, non ci saranno più code agli 

sportelli dei Centri per l’Impiego. Quest’anno sarà, infatti, possibile presentare la DID - Dichiarazione 

di Immediata Disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa - autonomamente e senza spostarsi 

da casa, da scuola o utilizzando qualsiasi postazione dotata di un lettore smart card. 
 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO 
 

- personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato 
- con domicilio in provincia di Milano 
- in possesso della Carta Regionale dei Servizi di Regione Lombardia (CRS) 

 

QUANDO? 
 

La DID potrà essere compilata on-line a partire dal giorno successivo al termine del rapporto di lavoro 
(es. se l’ultimo giorno lavorativo è il 30 giugno, la DID potrà essere rilasciata dal 1° luglio) 
 

COME? 
 

Prima della scadenza del rapporto di lavoro: 
 

- registrarsi sul portale Sintesi della Provincia di Milano http://sintesi.provincia.milano.it, per 
ottenere username e password; credenziali che serviranno per accedere al Portale e avviare la 
procedura 

 

A partire dal giorno successivo al termine del contratto 
 

- accedere al portale Sintesi con le credenziali, ricevute via mail dopo la registrazione, e inserire la 
Carta Regionale dei Servizi – CRS – nell’apposito lettore smart card; 

- controllare la correttezza delle generalità anagrafiche; 
- compilare i dati necessari al rilascio della DID. Procedura operativa disponibile sul portale Sintesi 
- PROTOCOLLARE la DID, altrimenti la dichiarazione non sarà valida; 
(la data di protocollazione deve coincidere con la data della dichiarazione) 

 
 

Una volta protocollata la DID sarà immediatamente visibile dall’INPS per il pagamento dell’indennità 
di disoccupazione. Resta confermata la procedura da effettuare sul portale dell’Inps. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Per informazioni: http://sintesi.provincia.milano.it 

tel. 02 7740.4040 


