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Roma, 18/02/2009 
  

Ai Direttori delle Sedi 
Provinciali e Territoriali 
LORO SEDI  
 
Alle Organizzazioni Sindacali 
Nazionali dei Pensionati 
LORO SEDI  
 
Agli Enti di Patronato 
LORO SEDI  

   
  Ai Caf 
  LORO SEDI 
E.p.c. 

Ai Dirigenti Generali 
Centrali e Regionali 
LORO SEDI  
 

Ai Direttori Regionali 
LORO SEDI  

      
 
Ai Coordinatori delle 
Consulenze Professionali 
LORO SEDI  

NOTA OPERATIVA N.09 

Al Ministero della Pubblica Istruzione 
Dipartimento per i Servizi nel Territorio 
Direzione Generale del Personale della 
Scuola e dell’Amministrazione 
Viale Trastevere, 76/A 
00153                           R O M A 
 

Agli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI  
 

Agli Uffici Scolastici Provinciali 
(ex Centri Servizi Amministrativi) 
LORO SEDI  
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Alla Sovrintendenza Scolastica della 
Provincia Autonoma di 
BOLZANO 
 
 
Alla Sovrintendenza Scolastica della 
Provincia Autonoma di 
TRENTO 
 

All’Intendenza Scolastica per le Scuole 
In Lingua Tedesca 
BOLZANO 
 

All’Intendenza Scolastica per le Scuole 
delle Località Ladine 
BOLZANO 
 
    

 
 
 

Oggetto: CCNL del comparto Scuola. Quadriennio giuridico 2006/2009. 
     Biennio economico 2008/2009.  

 
Nella G.U. – Serie Generale n. 28 del 4 febbraio 2009 è stato pubblicato il CCNL relativo al 

personale del  comparto scuola  per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23 

gennaio 2009.  

Il suddetto contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art.2, 

lettera i), del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l'11 giugno 2007. 

Per quanto riguarda il personale scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano, si 

applica quanto previsto dai decreti legislativi 24/7/96, n. 433 e n. 434, quest'ultimo integrato 

dal D.lgs. n.354/1997. 

 Il contratto concerne, per la parte economica, il periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 

2009.   

 
Trattamento Economico 
 
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del CCNL in esame, gli stipendi tabellari previsti dal CCNL 

del 29/11/2007, così come rideterminati dall’art.3, comma 2, della sequenza contrattuale 

dell’8 aprile 2008 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate 

nell’allegata tabella A, alle scadenze ivi previste. 
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Per effetto dell’applicazione del comma 1, gli importi annui tabellari sono rideterminati nella 

misura ed alle scadenze indicate nell’allegata tabella B .  

Il  trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria compete, 

altresì, al personale educativo.  

Gli incrementi di cui al citato art.2, 1° comma, comprendono ed assorbono la vacanza 

contrattuale di cui all’art.33, 1° comma, del Decreto Legge 29.11.2008, n.185. 

 
 
Effetti pensionistici dei nuovi stipendi 
 
I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’articolo 2 del contratto in esame sono 

corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale, comunque  

cessato dal servizio e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio 2008 - 2009.  

Trattamento di fine servizio 

Ai fini della indennità di buonuscita sono utili le seguenti voci retributive: 

- stipendio tabellare nel quale è inglobata l’I.I.S.; 

- compenso corrisposto per il completamento dell’orario di insegnamento (cfr. informativa n. 
8 del 29/04/2003); 

- posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale corrisposta al personale 

ATA assunto a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B. 

A decorrere dall’1/1/2006 ai fini TFR sono utili, oltre alle voci retributive valutabili in 

buonuscita, anche: 

- retribuzione professionale docenti (cfr. nota operativa n. 23/2008); 

- compenso individuale accessorio personale ATA da corrispondere con le limitazioni già 

indicate   nella nota operativa n. 6/2008; 

- misura base della indennità di direzione. 
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