
Elenco elementi stipendiali con decurtazione 
 

elemento stip. descrizione 
importo 

annuo lordo 
importo 

giornaliero (*) 
note 

C002 Assegno servizi pre-ruolo 2.178,54 5,97 a) 
C004 Retribuzione professionale docenti 1.968,00 5,39 b) 

C012 / C013 1./2. Aumento indennità provinciale 805,67 2,66  

C012 / C013 1./2. Aumento indennità provinciale 1.057,10 3,49 c) 
C015 Indennità di bilinguismo - A 2.821,14 7,73  

C015 Indennità di bilinguismo - B 2.354,86 6,45  

C016 Indennità uso lingua ladina 1.456,48 3,99 d) 
C018 Aumento indennitá provinciale per laurea di 1. livello (scuola elem.) 1.559,54 5,15  

C051 Compenso individuale accessorio provinciale 594,96 1,63 Elemento abolito dal 01.01.2022 

C056 / C211 Compenso forfettario spese di viaggio 3.000,00 8,22 e) 
C062 / C212 Indennità d'istituto personale comandato 2.000,00 5,48 e) 

C068 Indennitá provinciale docente vicario 5.036,76 13,80 f) 
C076 Recupero indennitá di coordinamento 3.747,64 10,27 g) 
C035 Retribuzione Professionale Provinciale 2.277,60 6,24 2022 

1.944,00 5,32 Dal 2023 

 
(*) importo lordo che viene decurtato per ogni giorno di assenza per malattia - fino a mass. 10 giorni per ciascun periodo di malattia 

Note: 
a) Riguarda solo insegnanti di ruolo con servizi pre-ruolo senza titolo di studio valido - l'importo varia a secondo l'inquadramento individuale (a 
titolo di esempio qui viene indicato l'assegno di un insegnante della scuola media corrispondente alla differenza tra la 3. e la 4. posizione 
stipendiale) 

b) Riguarda solo insegnanti comandati all'estero ed insegnanti con dottorato di ricerca senza borsa di studio - l'importo varia secondo 
l'inquadramento (a titolo di esempio è indicato l'importo delle prime tre posizioni stipendiali) 

c) Aumento dell'indennità provinciale per 15 anni di servizio nella scuola elementare nonché per titoli di specializzazione per sostegno 

d) Riguarda solo insegnanti delle scuole ladine con indennìtà di trilinguismo - l'importo varia secondo il tipo scuola e la posizione stipendiale 
ricoperta (a titolo di esempio è indicato lo stipendio base della 1. posizione stipendiale nella scuola media) 

e) Riguarda solo il personale comandato - come compenso per spese di viaggi viene indicato a titolo di esempio l'importo massimo attribuibile 

f) L'importo varia secondo il coefficiente assegnato alla singola scuola - a titolo di esempio è indicato l'importo di una scuola con il coefficiente 
1,2 

g) L'importa varia secondo il relativo provvedimento - a titolo di esempio é indicato il 20% della 8° qualifica funzionale di un dipendente 
provinciale 

 


