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Prot. 4407 /C1

Ancona 02.11.2012
AI DIPENDENTI e ASSIMILATI E LORO FAMILIARI

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra ,
Lo scrivente Istituto comunica che, per l'instaurazione e la gestione del rapporto
di lavoro con Lei in corso, è titolare di dati Suoi e dei Suoi familiari, qualificati come dati personali ai sensi
del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs.vo 30.6.2003 n. 196).
Trattamento Dati
1) Finalità: i dati personali sono trattati nell’ambito delle attività istituzionali, amministrative e organizzative,
dell’istituto connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti statali, regionali e comunitari.
La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o
telematici:
•

per l'eventuale assunzione, laddove questa non sia già intervenuta;

•

per l'elaborazione ed il pagamento della retribuzione ed emolumenti accessori;

•

per l'adempimento degli obblighi tutti legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di
lavoro;

•

per ulteriori casi previsti dalla normativa vigente

2) Modalità: il trattamento dei dati è svolto manualmente o mediante sistemi informatici ed è riferito, in
relazione alle finalità sopra indicate, alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
comunicazione e cancellazione dei dati.
Nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi in particolare le seguenti categorie di
incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche
istruzioni scritte:
- dipendenti della segreteria, personale tecnico, ausiliario, membri anche esterni degli organi collegiali
ed elettivi.
Saranno adottate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge.
3) Il trattamento riguarderà anche dati personali “sensibili o giudiziari” :
Il <Codice Privacy> definisce “sensibili” i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, un handicap,
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché quelli idonei a rivelare la vita sessuale. Sono qualificati come “giudiziari” i dati personali
idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria.
Ai sensi art. 22 comma 2 del “Codice Privacy” si comunica che la normativa che prevede gli obblighi o i
compiti in base alla quale é effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari che potrebbero riguardare i
dipendenti e i loro familiari è illustrata nel “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari”,
approvato con decreto del Ministero Istruzione n. 305 del 7.12.2006 (Gazzetta ufficiale n. 11 del 15.01.2007)
con particolare riguardo alle seguenti schede che si allegano:
Scheda 1
Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, e gestione del rapporto di
lavoro del personale dipendente ecc.
Scheda 2
DIPENDENTI E ASSIMILATI :Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari
Scheda 3
Organismi collegiali e commissioni istituzionali
Tale “Regolamento” è pubblicato all’Albo di questo Istituto ed inserito nel sito web. Per ottenere maggiori
delucidazioni o richiederne copia é sufficiente rivolgersi alla segreteria I tipi di dati indicati nelle schede
potranno essere richiesti e trattati solo nei casi ivi previsti e a condizione che sia indispensabile per il
raggiungimento delle finalità istituzionali. Il predetto “Regolamento” stabilisce in modo tassativo anche quali
operazioni saranno consentite sui dati e, in particolare, a quali destinatari e in quali casi possano essere
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comunicati. La diffusione è vietata in modo assoluto.
La conoscenza di questo tipo di dati sarà ristretta ai soli incaricati e responsabili aventi specifico motivo di
trattamento. Saranno adottate particolari misure di sicurezza per proteggere questi dati.
4) Comunicazione e diffusione dei dati comuni, non sensibili e non giudiziari
Tali dati possono essere diffusi o comunicati ad altri enti pubblici o privati solo nei casi previsti da una legge
o Regolamento.
I soli dati anagrafici possono essere comunicati alle segreterie dei musei, a fiere ed alle agenzie di viaggio
che le richiedono per l’attuazione di visite guidate e viaggi d’istruzione, nonché ad aziende di trasporto
collettivo per l’ottenimento di speciali abbonamenti.
5) Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l'azienda di dare
esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura retributiva,
contributiva, fiscale e assicurativa, connessi al rapporto di lavoro .
6) Tutti i dati necessari e gli altri costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati anche dopo la
cessazione del rapporto di lavoro per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti
dalla conclusione del rapporto di lavoro stesso .
7)Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è ISTITUTO COMPRENSIVO QUARTIERI NUOVI , Via
LANZI Cap 60131 Comune ANCONA, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentato
dal Dirigente Scolastico. Responsabile del trattamento amministrativo dei dati personali relativi ad alunni,
dipendenti, fornitori e collaboratori, affari generali e protocollo è il Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi. Per ricevere informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria stessa.
8) Diritti dell’Interessato :
Relativamente ai dati medesimi il dipendente può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.vo n.
196/2003 (di seguito riportato) nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10.
Articolo 7- D.Lgs 196/003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti dell’Interessato
1)
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2)
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali,
b) delle finalità e modalità del trattamento,
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e incaricati al trattamento dei dati,
e)dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati.
3)
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati,
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati,
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
4)
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo di
raccolta;
b)al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il Dirigente Scolastico
(Dott. Giulio Ottaviani)

Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi
Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9
Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422
Email info@quartierinuovi-ancona.it

Informativa ai Dipendenti e Familiari
sui dati sensibili e giudiziari utilizzati dalla Scuola.
Scheda 1 “Regolamento Dati Sensibili e Giudiziari”:
Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, e gestione del rapporto di
lavoro:
- del personale dipendente dell'Amministrazione centrale e periferica del MPI, e dirigente,
docente, educativo (ed ATA delle istituzioni scolastiche ed educative;
- dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da
quello subordinato
Il trattamento concerne tutti i dati sensibili e giudiziari relativi alle procedure per la selezione e il
reclutamento, all’instaurazione, alla gestione e alla cessazione del rapporto di lavoro.
1. I dati inerenti lo STATO DI SALUTE sono trattati per:
a) : l'adozione di provvedimenti di stato giuridico ed economico,
b) verifica dell'idoneità al servizio,
c) assunzioni del personale appartenente alle c.d. categorie protette,
d) benefici previsti dalla normativa in tema di assunzioni,
e) protezione della maternità,
f) igiene e sicurezza sul luogo di lavoro,
g) causa di servizio, equo indennizzo,
h) onorificenze,
i) svolgimento di pratiche assicurative, pensionistiche e previdenziali obbligatori e contrattuali,
j) trattamenti assistenziali,
k) riscatti e ricongiunzioni previdenziali,
l) denunce di infortuni e/o sinistri e malattie professionali,
m) fruizione di assenze,
n) particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale e provvidenze, collegati a
particolari condizioni di salute dell'interessato o dei suoi familiari,
o) assistenza fiscale,
p) mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale;
2. I dati idonei a rilevare l'adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale
per gli adempimenti connessi
a) al versamento delle quote di iscrizione
b) all'esercizio dei diritti sindacali;
3. I dati sulle convinzioni religiose per:
a) la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato
motivata per ragioni dì appartenenza a determinate confessioni religiose.
b) I dati sulle convinzioni religiose vengono in rilievo anche ai fini del reclutamento dei docenti
di religione;
4. I dati sulle convinzioni filosofiche o d'altro genere
possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva
come obiettore di coscienza
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5. I dati di carattere giudiziario sono trattati:
a) nell’ambito delle procedure concorsuali al fine di valutare il possesso dei requisiti di
ammissione
b) per l'adozione dei provvedimenti amministrativo contabili connessi a vicende giudiziarie che
coinvolgono l'interessato.
6. Le informazioni sulla vita sessuale
possono desumersi unicamente in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso.
Nell’ambito delle attività descritte in questa scheda sono trattabili i dati sensibili: ORIGINE:
razziale od etnica; CONVINZIONI: religiose, filosofiche, politiche, sindacali o d'altro genere;
STATO DI SALUTE: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, dati sulla salute
relativi anche ai familiari; Dati sulla Vita Sessuale (solo in caso di rettificazione di attribuzione di
sesso). Sono trattabili anche DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, indicate nel <Codice Privacy>
ART. 112: "instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro dì qualunque tipo,
anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non
comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato"; ; ART. 62: "rilascio di documenti di
riconoscimento "; ART. 68: "applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione,
modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni";
ART. 70: “applicazione della legge 8 luglio 1998 n.230, e delle altre disposizioni di legge in materia
di obiezione di coscienza”; ART. 72: "rapporti con Enti di culto" ; ART. 73: " supporto al
collocamento e avviamento al lavoro ".
Fonti normative che prevedono gli obblighi o i compiti in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari (art. 22 comma 2 del Dlgs 196/2003) :
D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3

Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato. (GU n.22
del 25 gennaio 1957 SO)

Legge 5 febbraio
1992, n.104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (GU
17.02.1992 N. 39 SO) Materia: handicap (anche di familiari), pubblico impiego e servizi pubblici,
Assistenza, previdenza e assicurazioni.

Legge 68/1999

Norme per il diritto al lavoro dei disabili (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo
1999 )

D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche .
(GU n. 106 SO 09/05/2001)

Legge 15 luglio 2002, Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e
l'interazione tra pubblico e privato (GU 24.07.2002 N. 172) Materia: Pubblica amministrazione,
n. 145
pubblico impiego e servizi pubblici, Affari costituzionali e ordinamento della Repubblica

R.D. 1290/1922

Benefici agli invalidi di guerra e decorati (GU n. 230 SO del 30/09/1922)

Legge 24 maggio
1970, n. 336

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati
(GU 11 giugno 1970, n. 144.)

Legge 30 dicembre
1971, n. 1204

Tutela delle lavoratrici madri (GU 18.01.1972 N. 14) Materia: Assistenza, previdenza e
assicurazioni, Occupazione, lavoro e professioni

D.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1032

Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti (GU
15.03.1974 N. 71 )

D.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato (GU 9 maggio 1974, n. 120)

Legge 29/1979

Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali (GU n. 040 del
09/02/1979)
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Legge 5 marzo 1990,
n. 45

Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi
professionisti (GU 09.03.1990 N. 57)

D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 503

Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante calcolo
delle pensioni per i nuovi assunti (GU 30.12.1992 N. 305 SO)

Legge 20/1994

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti. (GU 14 gennaio, n. 10).

Legge 335/1995

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (GU n. 190 SO 16/08/1995)

D.P.R. 20 febbraio
1998, n. 38

Regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di
personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94. (GU 11 marzo 1998
n. 58 )

Legge 68/1999

Norme per il diritto al lavoro dei disabili. (GU 23.03.1999 N. 68 SO)

D.P.C.M. 20
dicembre 1999

Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti (GU n. 111
del 15.05.2000)

Legge 8 marzo 2000,
n. 53

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città. (GU n. 60 del 13 marzo 2000 )

D.P.R, n. 29 ottobre
2001, n. 461.

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza
delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e
dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie (GU 07.01.2002 N. 5)

D.Lgs. 16 aprile
1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado. (GU n. 115 SO del 19/05/1994)

Legge 124/1999

Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (GU del 10 maggio 1999, n. 108)

Legge 28 marzo
2003, n. 53

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (GU n. 77 del 2 Aprile 2003
)

Legge 18 luglio 2003, Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di
ogni ordine e grado (GU n. 170 del 24 luglio 2003)
n. 186
D,.Lgs 19 febbraio
2004, n.59

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione,
a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (GU n. 51 del 2 marzo 2004 – SO n. 31 )

Legge 6 giugno
2004, n. 143

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante
disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in
materia di esami di Stato e di Università (GU n. 130 del 5 giugno 2004)

Contratti collettivi nazionali e integrativi del Comparto Scuola e della separata area della Dirigenza scolastica

Legge 28 febbraio
1990, n. 37

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante
disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle
categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego. (GU 28 febbraio, n. 49).

Legge 23 dicembre
1998, n. 448, art 26,
commi 8, 9 e 10

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29
dicembre 1998 – SO n. 210) Art. 26. (Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del
personale scolastico e trattamento di fine rapporto)

D.P.R. 6 marzo 2001,
n. 190

Regolamento concernente l’organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma
dell’articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (GU n. 118 del 23/05/2001)

Legge 27 dicembre
2002, n. 289, art.35

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003) (GU n. 305 del 31 dicembre 2002 - SO n. 240 Art. 35 Misure di razionalizzazione in materia
di organizzazione scolastica

D.lgs. 17 ottobre
2005, n. 227

Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso
all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU n. 257 del
04/11/2005)
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Scheda 2 “Regolamento Dati Sensibili e Giudiziari”:
Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari
Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari concerne tutte le attività relative alla difesa in giudizio
del MPI e delle istituzioni scolastiche ed educative nel contenzioso del lavoro e amministrativo
nonché quelle connesse alla gestione degli affari penali e civili
Nell’ambito delle attività descritte in questa scheda sono trattabili i dati sensibili: ORIGINE:
razziale od etnica; CONVINZIONI: religiose, filosofiche, politiche, sindacali o d'altro genere;
STATO DI SALUTE: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, dati sulla salute
relativi anche ai familiari; Dati sulla Vita Sessuale Sono trattabili anche DATI DI CARATTERE
GIUDIZIARIO.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, indicate nel <Codice Privacy>
ART. 112: "instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro dì qualunque tipo,
anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non
comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato" ; ART. 67: “attività di controllo e ispettive
"; ART. 71: "attività sanzionatorie e di tutela ".
Fonti normative che prevedono gli obblighi o i compiti in base ai quali è effettuato il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari (art. 22 comma 2 del Dlgs 196/2003):
Codice Civile e Penale
Codice di Procedura Civile e Penale
D.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3

Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
stato. (GU n.22 del 25 gennaio 1957 SO)

D.P.R. 24 novembre 1971,
n. 1199

Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. (GU n. 13
del 17/1/1972)

Legge 1034/1971

Istituzione dei tribunali amministrativi regionali. (GU n. 314 del 13/12/1971)

Legge 15 marzo 1997, n.
59

Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa. (GU n. 063 SO 17/03/1997)

Legge 21 luglio 2000, n.
205

Disposizioni in materia di giustizia amministrativa. (GU n. 173 del 26/07/2000)

D.Lgs. 28 agosto 2000, n.
274

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14
della legge 24 novembre 1999, n. 468. (GU n. 234 SO 06/10/2000)

Legge 27 marzo 2001, n.
97

Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti
del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
(GU n. 080 del 05/04/2001)

D.Lgs.30 marzo 2001, n.
165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche. (GU n. 106 SO del 09/05/2001)

Accordi quadro

Testo non allegato

D.Lgs. 16 aprile 1994, n.
297

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado. (GU n. 115 SO. del 19/05/1994)

D.P.R. 6 marzo 2001, n.
I90

Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca
educativa, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
(GU n. 118 del 23/05/2001)

Contratti collettivi nazionali e integrativi del Comparto Scuola e della separata area della Dirigenza
scolastica.
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Scheda 3 “Regolamento Dati Sensibili e Giudiziari”:
Organismi collegiali e commissioni istituzionali
Il trattamento dei dati sensibili è necessario per attivare gli organismi collegiali e le commissioni
istituzionali previsti dalle norme di organizzazione del MPI e dell’ordinamento scolastico. Tali
organi sono rappresentativi sia del personale amministrativo e scolastico, sia degli studenti, delle
famiglie e delle associazioni sindacali.
Il dato sensibile trattato è quello dell'appartenenza alle organizzazioni sindacali, con riferimento
agli organismi o comitati che richiedano la partecipazione di rappresentati delle organizzazioni
sindacali.
Nell’ambito delle attività descritte in questa scheda sono trattabili i dati sensibili sindacali e i dati
giudiziari
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, indicate nel <Codice Privacy>
ART. 65: " pubblicità dell'attività di organi";ART. 95: “dati sensibili e giudiziari relativi alle finalità di
istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario".
Fonti normative che prevedono gli obblighi o i compiti in base ai quali è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari (art. 22 comma 2 del Dlgs 196/2003):
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (GU n. 115 SO.
297
del 19/05/1994)
Contratti collettivi nazionali e integrativi di comparto

