
 

 

 
 
 
 
 

Tabella di riepilogo costi personale interno alla scuola – ore aggiuntive-  
 

Spese per il personale docente e ATA da Fondo d’Istituto: 
 

Tipologia Personale costo orario * 

Attività aggiuntive docenti interni: 
insegnamento in corsi di recupero 

€ 50,00 

Attività aggiuntive docenti interni: ore frontali d’insegnamento € 35,00 

Attività aggiuntive docenti interni: ore non d’insegnamento, 
(progettazione, ricerca, coordinamento, organizzazione ecc. ) 

€ 17,50 

Attività aggiuntive assistente amministrativo € 14,50 

Attività aggiuntive assistente tecnico € 14,50 

Attività aggiuntive collaboratori scolastici € 12,50 

• * E’ costituito dalla retribuzione oraria lorda dipendente . 

• Questa retribuzione è riconosciuta ai fini pensionistici ( 8,50% IRAP e 24,20% INPDAP sono a carico dello Stato) . 

  Spese per il personale docente e ATA da altri fondi (progetti) 
 
  

Tipologia Personale costo orario ** 

Attività aggiuntive docenti interni: ore frontali 
d’insegnamento 

€ 46,45 (importo lordo stato) 
 

pari a € 35,00 (lordo dipendente ) 

Attività aggiuntive docenti interni: ore non 
d’insegnamento, (progettazione, ricerca, coordinamento, 
organizzazione ecc. ) 

€ 23,23 (importo lordo stato) 

pari a € 17,50 (lordo dipendente ) 



 

 

Attività aggiuntive direttore amministrativo € 24,55 (importo lordo stato) 
 

pari a € 18,50 (lordo dipendente ) 

Attività aggiuntive assistente amministrativo € 19,24 (importo lordo stato) 
 

pari a € 14,50 (lordo dipendente ) 

Attività aggiuntive assistente tecnico € 19,24 (importo lordo stato) 
 

pari a € 14,50 (lordo dipendente ) 

Attività aggiuntive collaboratori scolastici € 16,59(importo lordo stato) 
 

pari a € 12,50 lordo dipendente ) 

• * * E’ costituito dalla retribuzione lordo dipendente + le ritenute e contributi versate dall’istituzione scolastica . 

• Questa retribuzione è riconosciuta ai fini pensionistici ( 8,50% IRAP e 24,20% INPDAP sono a carico dell’istituzione scolastica ) 

• Se supplenti da aggiungere contributo INPS Disoccupazione 1,61%) 


	Tabella di riepilogo costi personale interno alla scuola –ore aggiuntive-
	Spese per il personale docente e ATA da altri fondi (progetti)

