
PER L’UNESCO LE CARRIERE DEGLI INSEGNANTI DEVONO ESSERE PIÙ BREVI 

TuttoscuolaFOCUS sabato 29 novembre 2003 

 

Carriere brevi con il passaggio dalla retribuzione minima alla retribuzione massima dopo 10-15 
anni di insegnamento. Lo raccomanda l’Unesco a proposito dello status degli insegnanti. 

La differenza tra le retribuzioni dei docenti italiani e dei colleghi europei non sta tanto negli sti-
pendi iniziali, ma in quelli intermedi e finali. 

In Italia il massimo di stipendio si raggiunge dopo 35 anni di insegnamento; in Europa 15 o 20 
anni prima: una velocità di carriera che fa la differenza. 

Se i docenti italiani arrivassero al massimo della carriera dopo 15 anni, percepirebbero 3.800 
euro netti all’anno in più (professori di istituti superiori) o 2.800 (docenti di elementare). 

La lentezza di svolgimento della carriera è appesantita anche dal fatto che gli estremi non sono 
divisi da un abisso. Tra il giovane professore che siede in cattedra per la prima volta e il colle-
ga anziano con 35-40 anni di servizio c’è un rapporto tra gli stipendi netti di 100 a 144 (negli 
istituti superiori) e di 100 a 136 (nella scuola elementare). 

In parole povere gli insegnanti italiani hanno una carriera notevolmente appiattita, come è dif-
ficile riscontrare in altri settori professionali. 

Carriera lenta e piatta: si possono trovare condizioni meno idonee a incentivare dei professio-
nisti? No, e allora...  

 

RAPPORTO DEGLI STIPENDI RISPETTO ALLA RETRIBUZIONE INIZIALE DEI DOCENTI STATALI 

Carriera 
Docente 

scuola elementare 

Docente 

Scuola media 

Docente  
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anni interi  

al 1.1.2003 

netto 

mensile 
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su iniziale 

Netto 
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su iniziale 
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iniziale 

da 0 a 2 1.139,30 100 1.212,93 100 1.212,93 100 

da 3 a 8 1.162,61 102,05 1.238,78 102,13 1.265,98 104,37 

da 9 a 14 1.234,40 108,35 1.321,57 108,96 1.346,13 110,98 

da 15 a 20 1.336,10 117,27 1.427,17 117,66 1.458,35 120,23 

da 21 a 27 1.408,54 123,63 1.511,26 124,60 1.577,09 130,02 

da 28 a 34 1.502,52 131,88 1.616,24 133,25 1.677,38 138,29 

da 35 1.555,74 136,55 1.677,38 138,29 1.750,22 144,30 

Elaborazione Tuttoscuola 


