INFORMAZIONI - RETRIBUZIONE ORE ECCEDENTI DOCENTI
CRITERI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015
A.2) ore prestate da personale
titolare di cattedra in
eccedenza alle 18 ore
settimanali
A.3) Ore eccedenti prestati in
classi collaterali
A.3) Ore eccedenti prestate
nei corsi integrativi dei licei
artistici

A.4) Ore eccedenti prestate in
sostituzione di colleghi assenti

A.5) Ore eccedenti prestate
nell’area di approfondimento
degli istituti professionali

A.6) Ore eccedenti prestate
nell’ ambito delle attività
complementari di educazione
fisica (ore attività sportiva,
paramorfismi coord.
provinciali)

Per ogni ora settimanale
Scuola dell’ infanzia
- 1/25 dello stipendio tabellare
Scuola primaria
- 1/24 dello stipendio tabellare
Scuola secondaria
- 1/18 dello stipendio tabellare
- Inclusa I.I.S.
Per ogni ora settimanali
-1/18 dello stip. Tab. in godimento
-per la durata effettiva dei corsi
- Inclusa I.I.S.
Per ogni ora settimanale
Scuola infanzia : 1/90 retrib. iniziale
Scuola primaria: 1/87 retrib. Iniziale
Scuola secondaria: 1/65 retr. Iniziale
-Inclusa I.I.S.
Per ogni ora effettuata
-1/78 dello stipendio tabellare in
godimento
- a carico del fondo d’istituto
- la differenza tra 1/78 ed €35,00
è a carico del FIS
- inclusa I.I.S.
Per ogni ora effettuata
-1/78 dello stipendio tabellare
mensile in godimento
- la retribuzione può essere
incrementata del 10% o determinata
forfettariamente
- inclusa I.I.S.
- fino a 6 h settimanali

Retribuzione lorda mensile per 1 ora settimanali
Fascia

Docenti
Scuola
infanzia

Docenti
Scuola
primaria

Docenti
diplom . Sc.
Sec. 2° gr.

Docenti
laureati Sc.
Sec. 1 °gr.

Docenti
laureati Sc.
Sec. 2° gr.

0–2
9 – 14
15 – 20
21 – 27
28 – 34
Da 35

64,90
72,00
78,26
84,33
90,33
94,79

67,60
75,00
81,52
87,85
94,09
98,74

90,14
100,00
198,69
121,27
129,53
135,80

97,83
109,27
119,35
129,15
138,76
145,88

97,83
112,13
122,99
136,82
145,89
153,10

Valori 1/25

Valori 1/24
Valori 1/18
Retribuzione oraria lorda
18,03
18,65

La retribuzione varia in
rapporto alla tipologia
La Ragioneria Territoriale
dello Stato liquida le
competenze delle ore
aggiuntive relative a:

Medie e 2° grado (laureati)
2° grado (diplomati)
Retribuzione oraria lorda

27,09
24,96

FASCIA

Docenti diplomati
scuola secondaria 2°
gr

Docenti diplomati
scuola secondaria
1°gr

Docenti laureati scuola
secondaria 2° gr

0–2
9 – 14
15 – 20
21 – 27
28 – 34
Da 35

20,80
23,07
25,08
27,99
29,89
31,33

22,58
25,22
27,54
29,80
32,02
33,66

22,58
25,88
28,38
31,57
33,66
35,33

Valori 1/78

Le ore eccedenti sono ore
prestate dai docenti oltre
l’orario d’obbligo (18,22,25)
che non rientrano tra le
attività aggiuntive di
insegnamento retribuite con il
fondo di istituto (art. 30 e 88
CCNL 29/11/2007)

1.Cattedra costituita con più
di 18 ore,
2. classi collaterali;
3.corsi integrativi nei licei
artistici
La scuola (cedolino unico)
liquida il pagamento, previo
accreditamento di specifiche
risorse da parte dl MIUR,
delle ore eccedenti relative a:
1.sostituzione docenti assenti;
2. attività complementari di
educazione fisica
3. Corsi integrativi nei licei
artistici.

N.B. Sugli importi indicati sono effettuate le ritenute INPDAP(8,80%) e Fondo Credito(0,35%) nonché IRPEF nell’ aliquota massima individuale.

