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 La parte pubblica è costituita dal dirigente scolastico

 La parte sindacale è composta dalla RSU e dai rappresentanti 
provinciali dei sindacati firmatari del CCNL 

 La RSU interviene in rappresentanza dei lavoratori della scuola. 

 I sindacati provinciali intervengono perché il contratto di scuola 
è integrativo di quello nazionale 

 I diversi soggetti sindacali assumono autonomamente le 
decisioni, ma la firma della RSU è indispensabile per la validità 
dell’accordo

La RSU e le altre parti del negoziato



I diritti sindacali fondamentali, diritti di rango costituzionale, 
sono stati riconosciuti con la Legge 300/70 (statuto dei 
lavoratori) e poi estesi alle Rsu del pubblico impiego.

Alla RSU nell’esercizio delle sue funzioni sono riconosciute le 
seguenti tutele:

a) i componenti la RSU non sono soggetti alla subordinazione 
gerarchica al dirigente scolastico (art. 20 co.7 CCNQ del 
4.12.2017); 

b) non è possibile trasferire un componente la RSU in una 
sede diversa da quella di assegnazione senza il consenso 
della stessa RSU (il trasferimento d’ufficio è però possibile 
per soprannumerarietà, vedi art. 22 L.300/70 e art.20 co.5 del 
CCNQ del 4.12.2017)

Le tutele della RSU



Diritti della RSU

I diritti sindacali che la RSU può esercitare sono:
 convocazione di assemblee sindacali per i dipendenti della 

propria Istituzione scolastica sia durante sia fuori l’orario di 
lavoro; 

 indire un referendum tra i lavoratori; 
uso di un locale per svolgere riunioni; 
uso di una bacheca (anche online) per comunicare con i 

lavoratori2
utilizzo permessi retribuiti
proclamazione dello sciopero della Scuola

I diritti spettano alla RSU nel suo insieme che decide come 
usarli. In caso di contrasto decide a maggioranza. 



Permessi retribuiti della RSU

Per svolgere l’attività sindacale, la RSU ha diritto a permessi 
orari retribuiti pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente 
a tempo indeterminato in servizio nella scuola.

Il dirigente deve comunicare, formalmente, alla RSU il monte 
ore di permessi che le spetta.

Il contingente dei permessi è gestito autonomamente dalla 
RSU, nel rispetto del tetto massimo attribuito.

Qualora un componente della RSU sia anche designato 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha 
diritto, oltre ai permessi cumulativi della RSU (di cui sopra), 
anche a 40 ore di permesso individuale per ogni anno 
scolastico.



Utilizzo dei permessi sindacali

I permessi possono essere utilizzati per: 

a) partecipare alle trattative sindacali di istituto (si utilizza il 
monte ore RSU); 

b) partecipare a convegni e congressi di natura sindacale 
(agibilità sindacali provinciali); 

c) riunioni e altre attività connesse al ruolo di membro della 
RSU  (agibilità sindacali provinciali).

Il membro della RSU comunica al Dirigente, per iscritto, la 
volontà di usare un permesso sindacale almeno 24 ore 
prima della data prevista.



Agibilità sindacale della RSU

La RSU può negoziare, con il contratto integrativo relativo alle 
relazioni sindacali, l’utilizzo di strumenti – nella 
disponibilità dell’amministrazione - per esercitare la propria 
attività, quali: 

a) inviare o ricevere fax; 
b) utilizzare la connessione a internet; 
c) uso della fotocopiatrice; 
d) uso del telefono; 
e) uso di un computer 
f) uso dei locali della scuola
g) uso dello spazio della bacheca sindacale online



Il diritto di sciopero

La RSU può indire uno sciopero a sostegno di una vertenza di 
scuola o di un obiettivo rivendicativo nei confronti della 
controparte.
Occorre seguire la procedura prevista: proclamazione dello stato 
di agitazione, avviso al Direttore regionale e al Prefetto, 
esperimento del tentativo di conciliazione, sciopero

Il diritto di sciopero, garantito dalla Costituzione,  è regolato dalla 
legge 146/90 che prevede i servizi pubblici essenziali 
(per la scuola sono: Esami e scrutini finali, Pagamento stipendi ai supplenti, Vigilanza 
mensa -in casi eccezionali, Cura del bestiame, Impianto riscaldamento, Raccolta e 
smaltimento rifiuti tossici e nocivi, Vigilanza notturna nei convitti)

Non è servizio essenziale l’apertura degli edifici e la sorveglianza 
alunni all’ingresso e all’uscita. 

Il Contratto di scuola deve indicare i criteri per individuare i 
lavoratori che garantiscano il servizio minimo

 



La condotta antisindacale (art.28 L.300/70)

La condotta antisindacale è un comportamento del datore di lavoro 
(nella scuola il DS) diretto ad impedire o limitare l’esercizio della 
libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero.

Per es.: Non comunicare ai lavoratori un’assemblea, Togliere materiale affisso 
dalla RSU, Non trasmettere l’informazione prevista dal CCNL, Impedire l’utilizzo 
dei permessi sindacali specifici, Ostacolare l’esercizio dello sciopero o 
sostituire un lavoratore scioperante, Rifiutarsi  di contrattare 

E’ possibile ricorrere al giudice il quale può ordinare al datore di 
lavoro di cessare dal comportamento antisindacale e di 
rimuoverne gli effetti.

La RSU non può ricorrere direttamente al giudice del lavoro, ma 
deve trasmettere l’informazione al sindacato provinciale, che si 
rivolge al giudice



A cura del Dipartiento Contratazione Scuola 
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Le relazioni sindacali d’istituto

I rapporti tra dirigente scolastico e 
delegazione sindacale (RSU e OO.SS.) si 
definiscono relazioni sindacali.

La contrattazione è solo una delle modalità 
di relazione sindacale

E’ il Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro (CCNL) che stabilisce l’esistenza 
delle relazioni sindacali a livello di scuola e 
ne definisce vincoli, materie e modalità



Finalità delle relazioni sindacali d’istituto

«Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per 
costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e 
soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e 
consapevole, alla correttezza e trasparenza dei 
comportamenti, al dialogo costruttivo e alla reciproca 
considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla 
prevenzione e risoluzione dei conflitti»

[…]

- si persegue l’obiettivo di contemperare il miglioramento 
delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l’esigenza di 
incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati »

(CCNL/2018 Art. 4 comma 1 e 2)



All’origine delle relazioni sindacali

 Le relazioni sindacali sono nate intorno all’anno 2000, da 
quando a tutte le unità scolastiche è stata conferita 
l’autonomia –didattica, organizzativa, di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo - e conseguentemente la 
personalità giuridica con annessa autonomia 
amministrativa e contabile (DPR 275/99 – DI 44/2001) 

  Alle unità scolastiche è stato preposto un Dirigente 
Scolastico titolare delle relazioni sindacali 

     (senza la Dirigenza scolastica non si sarebbe potuta attivare la    
contrattazione a livello di scuola)

 La controparte sindacale, in rappresentanza del 
personale scolastico, è costituita dalla RSU dell’Istituto



Un po’ di storia

 FINO AI PRIMI  ANNI  90: i rapporti di lavoro erano 
normati per legge o decreto, che delineavano lo stato 
giuridico del personale della scuola e regolavano il 
trattamento economico dei lavoratori

   (atti per loro natura unilaterali, non negoziali)

 Le lotte sindacali per l’unificazione del lavoro pubblico 
e privato portarono alla contrattualizzazione del 
rapporto di lavoro nel pubblico impiego e alla nascita 
del sistema delle relazioni sindacali anche nella scuola 
 (Legge delega 421/92; Decreto legislativo 29/1993; Decreto 
legislativo 165/01 e successive modifiche)



Che cos’è un Contratto Collettivo

 È atto di natura privatistica e bilaterale (i contratti 
vengono sottoscritti da entrambe le parti in causa). 
Cosa ben diversa da atto amministrativo, da leggi   o da 
decreti (unilaterali).

 Si stipula liberamente, soltanto se le parti lo ritengono 
conveniente. Nessuno può essere  obbligato a stipulare 
contratti (né a livello nazionale, né regionale né di 
scuola).

   
 Una volta sottoscritto, superato il Controllo degli organi 

preposti (i Revisori per il CCI), diviene immediatamente 
efficace e ha forza di legge



Il CCNL (primo livello) 

Regola gli aspetti generali del rapporto di lavoro 

(ferie, permessi retribuiti e permessi brevi, assenze per malattia e 
aspettative, impegni relativi alla funzione docente e compiti del personale 
ATA, orari di lavoro, formazione, aspetti retributivi ed economici, requisiti di 
accesso per il personale ATA)

e definisce gli ambiti e i contenuti della 
contrattazione integrativa - decentrata (secondo 
livello):
-nazionale, ad es la mobilità

-regionale, ad es diritto allo studio, assemblee territoriali 

-d’istituto, ad es compensi accessori



Incursioni normative: 
D.lgs.150/09 (Brunetta) e L.107/2015 (Buona scuola) 

Riforma del lavoro pubblico e dei rapporti all’interno delle 
scuole attraverso:
 Blocco della contrattazione nazionale dal 2009 e ritorno 
alla prevalenza della legge
 Limitazione della contrattazione integrativa e attribuzione 
al DS di poteri che prevaricano le prerogative sindacali e 
collegiali (oltre a ledere la libertà d’insegnamento) 
mediante:
- l’introduzione dell’«atto unilaterale»
- l’introduzione della premialità («bonus docenti»)
- la cd «chiamata diretta» da ambito a scuola
- l’introduzione di molti «vincoli sulla mobilità» 



Ritorno al Contratto 

Dapprima con l’Intesa Governo –sindacati del 30 
novembre 2016 e poi con il  D.lgs n. 75/2017 
(Madia) è stato riaffermato –seppur con qualche 
limite- il ruolo del contratto quale fonte 
regolatrice del rapporto di lavoro

 Ciò ha determinato le condizioni per stipulare il 19 
aprile 2018 il CCNL del nuovo comparto 
«Istruzione e Ricerca» per il triennio 2016-2018

 Nel nuovo CCNL: aumenti retributivi, novità nel 
rapporto di lavoro, innovazione del sistema delle 
relazioni sindacali



Caratteristiche del nuovo CCNL 2016-18

 il nuovo comparto «Istruzione e Ricerca» è 
composto da Scuola, Università, Ricerca, 
Afam

 il nuovo CCNL contiene una parte comune e 
parti specifiche per ciascuna sezione

 nel capitolo delle «Relazioni sindacali», alcune 
parti sono comuni (artt. 4-9), altre specifiche per 
la scuola (artt. 22-23), 

 quanto non espressamente abrogato o 
modificato rivive dal CCNL/07 

       (ad es. artt. 33, 47, 51, 53, 55, 88)



Le relazioni sindacali a scuola 
 

Il nuovo sistema delle relazioni sindacali nella scuola 
regolato dal CCNL «Istruzione  e Ricerca» 2016/18
prevede:

         informazione 
 La partecipazione che si articola in 

         confronto

 La contrattazione integrativa 

Le relazioni sindacali si svolgono tra 
 DS RSU e organizzazioni sindacali provinciali 
                          (firmatarie del contratto nazionale)



L’informazione (art. 5)

Consiste nella trasmissione da parte del DS alla RSU e OO.SS.
di dati ed elementi conoscitivi inerenti: 
 tutte le materie per le quali si preveda il confronto e la 
contrattazione integrativa
 inoltre: - proposta di formazione delle classi e degli organici

- criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei
                                                (art. 22 c. 9 lett. b)

È data in tempi congrui rispetto alle operazione propedeutiche 
all’avvio dell’anno scolastico

Le RSU e le OO.SS. ricevono, a richiesta, informazioni 
riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione 
integrativa 



Il confronto (art. 6)  

 Con il confronto si instaura un «dialogo approfondito» 
sulle materie oggetto di informazione, al fine di consentire 
alle OO.SS. di esprimere «valutazioni esaustive e 
partecipare costruttivamente alla definizione delle misure 
che l’amministrazione intende adottare». 

 Il confronto può essere richiesto entro 5 giorni 
dall’informazione

 Il confronto ha una durata massima di 15 giorni e si 
conclude con “la sintesi dei lavori e delle posizioni 
emerse”.



Materie oggetto di confronto

A livello di scuola (art.22 co.8 lett.b): 

Articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo e 
ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da 
utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’istituto.

•Criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio dell’istituzione 
scolastica (i criteri si contrattano se per sedi in altri comuni).

•Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.

•Promozione della legalità, qualità del lavoro e del benessere 
organizzativo… misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e 
fenomeni di burnout.



La contrattazione integrativa (art. 7)

La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di 
contratti che obbligano reciprocamente le parti. 

Materie di contrattazione a livello di scuola (parte 1):
(art. 22 c. 4 lett.c )

l’attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto

criteri per l’attribuzione dei compensi accessori compresi 
alternanza scuola-lavoro e progetti nazionali e comunitari

criteri generali per la determinazione dei compensi per la 
valorizzazione del personale (ex bonus docenti)



Materie di contrattazione a livello di scuola (parte 2): 

- modalità applicazione diritti sindacali e contingenti 
servizi minimi
- criteri per l’individuazione di fasce temporali di 
flessibilità oraria in entrata  e uscita personale Ata
- criteri ripartizione risorse per la formazione del 
personale
- criteri per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di 
lavoro in orario diverso da quello di servizio (diritto 
alla disconnessione) 
- riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità 
delle innovazioni tecnologiche e dei processi di 
informatizzazione

La contrattazione integrativa



L’orario di lavoro del personale ATA è oggetto di 
contrattazione integrativa al fine di contemperare le 
esigenze del servizio con il diritto del lavoratore a 
preservare la propria vita personale e familiare (art. 22 c.4 
lett. c6) 

Si contrattano «i criteri per l’individuazione di fasce 
temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita»

Ciò significa stabilire i criteri per la definizione dei diversi istituti di 
flessibilità previsti dagli artt.53 e 55 del CCNL/2007 (anticipo e posticipo 
dell’entrata e dell’uscita, distribuzione dell’orario su 5 giornate 
lavorative, turnazioni, orario plurisettimanale, diritto alla riduzione alle 
35 ore settimanali) sulla base delle esigenze di conciliazione 
lavorativa/familiari espresse dal personale ATA nella riunione di inizio 
anno col DSGA.

Specificità del lavoro ATA 



Il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa 
(art.40) 

 E’ costituito da risorse contrattuali derivanti dal Fis, Mof e 
dalle risorse della legge 107 (ex bonus docenti)

 L’uso è vincolato al pagamento del salario accessorio

 E’ calcolato in base a precisi parametri stabiliti in 
contrattazione integrativa nazionale (punti di erogazione del 
servizio, addetti in organico di diritto, ecc)

 Si contrattano i criteri per la ripartizione delle risorse 
prevedendo un budget per ciascuna area o profilo e 
individuando le tipologie di attività da compensare 
(valorizzazione attività docenti, aggiuntive d’insegnamento, 
aggiuntive funzionali, aggiuntive ATA, intensificazione, 
flessibilità, realizzazione progetti, ecc…) 



 Flessibilità e turnazioni
 Intensificazione del lavoro ordinario per particolari eventi (per 

es. assenza colleghi) e assegnazione a più sedi
 Attività di insegnamento aggiuntive all’orario obbligatorio
 Attività funzionali eccedenti le 40 ore 
 Prestazioni aggiuntive del personale ATA
 Intensificazione del lavoro dovuta all’attuazione di progetti 

didattici (per es. se si rende necessario un cambio di turno)
 Attività per l’Alternanza Scuola Lavoro
 Collaborazione con il Dirigente Scolastico
 Ogni altra attività diversa dall’ordinario prevista dal PTOF, sia 

come arricchimento dell’offerta didattica, sia come 
potenziamento del servizio scolastico

 Ogni altra attività organizzativa (tutor docenti neoimmessi, 
responsabili di laboratorio, di dipartimento ...)

 

Compensi accessori (alcuni esempi)



 
 Incarichi di funzione strumentale

 Incarichi specifici personale ATA

 Attività aree a rischio, forte processo immigratorio…

 Attività complementari di educazione fisica

 Attività di progetti finanziati da altri soggetti anche 
comunitari

Altri compensi specifici 



 Questioni attinenti alla didattica

 Erogazione del servizio (orari e giorni di lezione)

 Materie riserva di legge (libertà d’insegnamento, 
organizzazione degli uffici, organici, orario 
settimanale, ciò che è già stabilito dal CCNL)

 Inserimento di clausole in contrasto con il CCNL 

 Non sono oggetto di contrattazione i compensi orari 
tabellari

Non si può contrattare 



Tempi

 La trattativa per definire il contratto integrativo deve essere 
avviata entro il 15 settembre e non può protrarsi oltre il 30 
novembre (art. 22 c. 7)

Qualora non si raggiunga l’accordo (solo sulle materie 
economiche) determinando oggettivo pregiudizio all’azione 
amministrativa, l’amministrazione può provvedere in via 
transitoria (art. 7 c.7), ma il DS deve adeguatamente motivare 
l’atto e inviarlo all’Osservatorio nazionale (che ne esaminerà la 
fondatezza) e deve continuare a trattare

 La contrattazione si svolge con cadenza triennale, ferma 
restando la possibilità che le parti possano prevedere clausole 
di riapertura ove necessario e ferma restando la possibilità di 
interpretazione autentica di clausole controverse.



Firma e validità del contratto

 I soggetti titolati a sottoscrivere il contratto 
d’Istituto sono il DS per la parte datoriale e la 
delegazione sindacale (Rsu e OO.SS. provinciali)       
                               

 La firma della RSU è indispensabile per la validità 
dell’accordo, la RSU decide a maggioranza

 L’ipotesi di contratto viene inviata ai revisori dei 
conti. Trascorsi 15 gg senza rilievi viene 
definitivamente sottoscritto.  

 I revisori effettuano il solo controllo sulla 
compatibilità dei costi della contrattazione con i 
vincoli di bilancio. Non hanno alcun potere di fare 
rilievi nel merito

Per la 
Flc Cgil è 

fondamentale 
che la RSU 

consulti 
l’assemblea 

dei lavoratori 
per avere il 
mandato a 

firmare

Le controversie sul Contratto d’Istituto sono di 
competenza del giudice del lavoro.
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Alcune cose non scontate

Innanzitutto occorre che le nostre RSU siano consapevoli che il loro è 
un «lavoro di SQUADRA» e che, come tale, deve essere «auto 
organizzato» (potendo comunque sempre contare sul supporto della segreteria 
territoriale). 
Quindi è importante:
Incontrarsi spesso per un costante scambio di valutazioni, punti di 
vista, ecc.. 
Stabilire delle regole «interne»
Definire un piano di lavoro condiviso sui tempi e sulle cose da fare 
(NB: non si parte da zero, ma dall’analisi di quello che c’è per valorizzare 
gli elementi positivi senza ripartire daccapo)
Nel definire un piano di lavoro occorre individuare tempi, priorità e 
sequenza delle cose da fare/affrontare in relazione ai tempi della scuola, 
tenendo conto che ci sono delle urgenze ed altre cose da fare a partire 
da settembre 

NB: rispetto al passato occorre essere consapevoli che il «nuovo» 
contratto di scuola sarà triennale



Le urgenze, i nodi problematici

La nuova RSU può trovarsi davanti a tre possibili situazioni

1- Nella scuola è già stato firmato in via definitiva il contratto per il 
2017-2018: che deve fare la nuova RSU?

Richiede l’informativa sugli «esiti della contrattazione» e verifica con 
il DS se ci sono integrazioni da fare. Non si riapre un contratto gia 
fatto.

2- Nella scuola la vecchia RSU ha firmato solo la pre-intesa, ora arriva 
l’autorizzazione alla firma definitiva: che deve fare la nuova RSU?

Se non ci sono rilievi da esaminare e discutere si procede alla firma 
definitiva (è cosa politicamente opportuna che la nuova RSU non 
metta in discussione la pre-intesa già firmata)

3- Nella scuola non è stato ancora firmato alcun contratto: che deve 
fare la nuova RSU?

Contratta con il DS il contratto di scuola, ancorché a «consuntivo»!



Effetti del nuovo fondo unico (art. 40)

Il CCNL/2018 ha costituito un nuovo Fondo unico dove 
andranno a confluire sia le risorse contrattuali del MOF (Fis, 
Funzioni strumentali, incarichi Ata, ore eccedenti, gruppo sportivo, aree 

a rischio, …), che quelle dell’ASL (Alternanza Scuola Lavoro), 
quelle residue del bonus e quelle della finanziaria 2018. 
Questo nuovo fondo unico decorrerà dall’a.s. 2018-2019.

Il CCNI definirà i criteri di attribuzione di queste risorse alle 
scuole per le diverse finalità previste dal CCNL.

La contrattazione di scuola agirà su queste risorse per 
definire il CCI per il 2018-2019.



Altre urgenze: utilizzo delle risorse del bonus L. 107

Le risorse del bonus L. 107/2015 non sono ancora state 
assegnate alle scuole per l’anno in corso, né è stato 
definito il loro effettivo ammontare (certamente inferiore a 

quello dello scorso anno). Pertanto è evidente che per le 
risorse del bonus si applica da subito quanto dispone il 
nuovo CCNL/2018 (art. 22). 

Quindi:

-Si dovranno contrattare i compensi «finalizzati alla 
valorizzazione del personale» (cosa si valorizza? Quanto si 
paga? …)

-Tenuto conto che le risorse del bonus saranno inferiori, 
occorrerà sicuramente «ri» - esaminare gli intrecci e gli 
eventuali collegamenti con altri compensi già decisi (o da 

confermare) dal FIS per incarichi/attività/intensificazione. 



Il punto sulle risorse dell’ASL e PON

Il nuovo contratto prevede, rispetto alle risorse 
dell’alternanza scuola lavoro (ASL) o a quelle relative a 
progetti nazionali e comunitari, la contrattazione dei 
«criteri di attribuzione dei compensi al personale» non 
potrà incidere sull’anno scolastico in corso, ma solo dal 
prossimo.

Tenendo conto che sia per l’ASL sia per i PON la scuola 
approva e presenta dei progetti, è evidente che nei progetti 
stessi sono definiti anche i compensi per il personale 
impegnato nella loro realizzazione. 

Quindi la contrattazione dovrà precedere la messa a punto 
dei progetti stessi. Pertanto è necessario mettere in 
agenda per tempo l’attivazione delle relazioni sindacali 
connesse (informazione, eventuale confronto e 
contrattazione) per il prossimo anno scolastico.



Il punto sulle risorse della formazione

Il nuovo CCNL prevede un livello di contrattazione 
integrativa sia nazionale (sui criteri di ripartizione per 
docenti, personale educativo ed Ata) sia di scuola 
delle risorse della formazione. Quindi il tema andrà 
affrontato per il prossimo anno scolastico e non per 
quello in corso.

Prima di attivare le relazioni sindacali di scuola si 
dovrà attendere, quindi, l’esito della contrattazione 
nazionale e le possibili indicazioni da essa derivanti



Traccia comune per i lavori di gruppo

La nuova RSU eletta ad aprile 2018 dovrà avviare nuove relazioni sindacali 
di scuola alla luce anche delle novità del Ccnl 2016-2018

A tal fine, è bene concordare un “piano di lavoro” di cui si dovrebbero dotare 
tutte le nuove RSU indicando in sequenza:
-obiettivi
-cose da fare
-argomenti da affrontare
-istituti contrattuali da attivare
-tempi di attuazione
-interlocutori

E’ bene, inoltre, individuare le materie da affrontare nell’immediato e quelle 
che possono essere rinviate per il confronto all’inizio del nuovo anno 
scolastico e alla trattativa per il futuro contratto triennale (da avviare entro il 
15 settembre e concludere entro novembre)



A cura del Dipartiento Contratazione Scuola 
FLC CGIL  Nazionale
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