
ALLEGATO A  /  IN ATTESA DEL TESTO DEFINITIVO 

Scatti stipendiali per 
anzianità di servizio
(a normativa vigente)

Scatti incentivanti 
la formazione continua

(in condizione T0)

Percorso di formazione 
continua in servizio*

Primo
scatto
0-8

(in otto anni)

0-4
(primo scatto in 4 anni, anziché in 8)

Primo percorso
(in 4 anni)
1F=2A)

Secondo
scatto 9-

14
(in sei anni)

5-9
(secondo scatto in 4 anni, anziché 6)

Secondo percorso
(in 4 anni)
1F=1,5A

Terzo
scatto
15-20

(in sei anni)

10-14
(terzo scatto in 4 anni, anziché 6)

Terzo percorso
(in 4 anni)
1F=1,5A

Quarto 
scat
to 
21-
27

(in sette anni)

15-18
(quarto scatto in 4 anni, anziché 7)

Quarto percorso 
(in 4 anni) 
1F=1,75A

Quinto 
scat
to 
28-
34

(in sette anni)

19-22
(quinto scatto in 4 anni, anziché 7)

Quinto percorso 
(in 4 anni) 
1F=1,75A

Massimo 
salario 
da 35 
anni

Massimo salario
da 23 anni

Scatto soprannumerario Quota salariale aggiuntiva
a partire da 27 anni

Docente esperto
(in 4 anni e superamento di

uno specifico concorso
riservato)

NOTE:

- in caso di mancato superamento della verifica annuale o conclusiva, il percorso in ogni caso 
si allunga di un anno al termine del quale si ripete la prova, questo sino al suo superamento;
- in caso di uscita dal percorso di formazione continua, riprendere il decorso di progressione 
salariale per anzianità e nel computo degli anni maturati l’eventuale frazione di anno è arrotondata 
per difetto;
- nel primo percorso un anno di formazione (1F) equivale a 2 anni di anzianità (2A);

dal secondo al quinto percorso un anno di formazione (1F) equivale a 1,5 anni di anzianità (1,5A);
- nel quarto e quinto percorso se la formazione è svolta dal T0 al T4 del percorso lo scatto è
conseguito in quattro anni (1F=1,75A);
- accesso ai percorsi in condizione diversa da quella T0 (maturazione intermedia di anzianità nello scatto):



a) si accede al percorso di grado corrispondente alla propria anzianità di servizio (ad es. se si è maturato
il primo scatto si accederà al “Secondo percorso”);
b) per avere il beneficio in termini di riduzione del tempo in cui si matura lo scatto è  necessario che sia
possibile svolgere almeno quattro anni del percorso formativo (ad es. se si è maturato il primo scatto (8
anni) e si ha una anzianità ad es. di due anni nel secondo (10 anni) con quattro anni di formazione si matura
il secondo scatto;
c) superata positivamente la prova, per rimanere nella precedente ipotesi esemplificativa, di uscita dal
“Secondo percorso”, optando di proseguire con la formazione incentivante, si entra nel “Terzo percorso”
che porta al conseguimento del terzo scatto in 4 anni anziché 6, e via di seguito.

- raggiunto il massimo salariale alla maturazione del quinto scatto, dopo avere svolto un ulteriore  percorso
quadriennale, per accedere alla qualifica e al salario di “docente esperto” si deve superare uno specifico
concorso riservato ai docenti che hanno questo requisito di carriera. I posti  da docente esperto messi  a
bando non possono essere in numero superiore al trenta percento del numero dei docenti che in quell’anno
hanno raggiunto il massimo salariale. Il concorso è annuale se il numero dei candidati potenziali sia pari al
doppio dei posti da mettere a bando, altrimenti si aspetta il verificarsi di questa condizione.

In sede di prima applicazione e nelle more dell’adozione del regolamento e dell’aggiornamento
contrattuale di cui all’articolo 16-ter, comma 7, nei percorsi di formazione che verranno attivati nel  grado
corrispondente all’anzianità di servizio del docente che scelga di accedere alla modalità di  formazione
continua incentivata, tale formazione consiste nello svolgere in ciascuno degli anni di durata del percorso
formativo le seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti  della pedagogia e delle metodologie e tecnologie
didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale
universitaria);
b) contributo al  miglioramento  dell’offerta formativa della  istituzione scolastica  presso cui  il  docente
presta servizio nelle modalità delineate all’art. 16-ter, comma 1;
c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui
all’articolo 16-ter, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un’estensione pluriennale:
[seguono 10 aree]

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell’ambito delle ore aggiuntive previste
dall’articolo 16-ter, comma 1. 

In prima applicazione e nelle more dell’adeguamento del contratto,  il  docente  svolge
settimanalmente  nella  propria  istituzione  scolastica,  rispettivamente,  almeno  tre ore  aggiuntive
nella scuola dell’infanzia e primaria e almeno sei ore aggiuntive nelle scuole secondarie di primo e
di secondo grado rispetto alle ore di didattica in aula previste a normativa vigente.

Valutazione delle attività di cui all’art. 16-ter, comma 1, ultimo periodo, ai fini della formulazione della
graduatoria interna di istituto, dei trasferimenti a domanda e d’ufficio, nonché della mobilità
professionale.

Titolo Punteggio

Per ogni superamento di verifica intermedia annuale Punti 3

Per ogni superamento di verifica finale Punti 6


