
Accordo OO.SS./Aninsei su estensione e proroga delle co.co.co.  
nelle scuole private non paritarie 

 

PROROGA DELL'EFFICACIA DEI CONTRATTI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA E TRANSIZIONE ALLA NUOVA DISCIPLINA  
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NON PARITARIE ADERENTI ALL’ANINSEI  

ai sensi del Comma 1 dell' Art. 86 del D. Lgs n° 276/03 

Il giorno 5 ottobre 2004 in Roma tra ANINSEI Luigi Sepiacci, Fabio Leggeri, Luigi Pizzoli e 
Giuseppe Toffanin e le organizzazioni sindacali FLC CGIL Beniamino Lami, Massimo 
Mari, Augusto Fossati, Mara Cecchetti, Maria Grazia Orfei e CGIL NIDIL Emilio Viafora, 
Elena Zanola - CISL Scuola Vincenzo Strazzullo, Elio Formosa ALAI CISL Ivan Guizzardi -
UIL Scuola, Massimo Di Menna, Pino Turi, Adriano Enea Bellardini, CPO –UIL Giancarlo 
Bergamo e SNALS-Conf. S.A.L. Fedele Ricciato, Benito San Marco, Aurelio Costanzo, 

CONSIDERATO 

- che in data 5 maggio 2003, come previsto dall’accordo nazionale del 3 aprile 2002, le 
parti hanno siglato un accordo (allegato n. 8 al CCNL ANINSEI 2002-2005) che stabilisce i 
diritti, le condizioni di lavoro ed i doveri dei lavoratori che svolgono attività di docenza, 
impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in scuole paritarie di 
cui alla legge 62/2000; 

- che all’interno dell’Associazione ANINSEI sono presenti imprese educative, formative o 
scolastiche non rientranti nelle scuole paritarie, che si avvalgono di personale in rapporto 
di collaborazione coordinata e continuativa; 

- che sono intervenute modifiche alle normative in materia di mercato del lavoro, con 
particolare riguardo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, così come 
definito al titolo VII, capo I del decreto legislativo 276/03. 

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO 

1. di estendere la sfera di applicazione dell’accordo del 5 maggio 2003 (allegato 8 al 
CCNL e sue successive modifiche ed integrazioni) “REGOLAMENTAZIONE DEI 
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI DOCENZA 
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NON PARITARIE” , anche alle istituzioni scolastiche 
non paritarie di cui all’art. 1, parte seconda del vigente CCNL, aderenti all’ANINSEI; 

2. di applicare il citato accordo nazionale, di cui al precedente comma 1, fermo restando 
l’esistenza dei requisiti previsti dalla legge sul rapporto di lavoro di collaborazione 
coordinata e continuativa, in ogni sua parte esclusivamente nei casi di efficacia della 
proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fissata al 24 ottobre 2005 
dall’art. 20 del decreto legislativo, 6 ottobre 2004, n. 251; 

3. di estendere alle scuole non paritarie aderenti all’ANINSEI, di cui al precedente punto 1, 
le norme ed i relativi modelli concordati tra le parti finalizzati alla proroga dei rapporti di 



collaborazione coordinata e continuativa che dovrà essere definita in sede aziendale e/o 
territoriale; 

4. di rimandare a quanto sottoscritto nel citato accordo 8 bis e sue successive modifiche 
ed integrazioni, l’applicazione della nuova normativa relativa alle collaborazioni di cui al 
decreto legislativo 276/03 e di regolamentare successivamente a livello nazionale, 
l’armonizzazione degli attuali rapporti di collaborazione anche in eventuali forme di lavoro 
dipendente previste dall' attuale normativa; 

5. di verificare trimestralmente l’efficacia del presente accordo. 

6. di fare esplicito riferimento a quanto concordato nei citati allegati 8 e 8 bis al CCNL e 
successive modifiche ed integrazioni per quanto non previsto dal presente accordo; 

Letto, approvato, sottoscritto 

Aninsei 

Flc Cgil - NIdiL Cgil 
Cisl Scuola - Alai Cisl 
Uil Scuola - Cpo Uil 
SNALS Conf. S.A.L. 

 


