Esempio di temporizzazione

Passaggio da Collaboratore Scolastico ad Assistente Amministrativo

alla data del 01/09/2008
Fascia stipendiale da Collaboratore 15 – 20
Anzianità complessiva
pre-ruolo collaboratore scolastico

anni 5 e mesi 6

ruolo collaboratore scolastico

anni 10

Nuovo stipendio al 01/09/2008
Ruolo di provenienza al 01/09/2008

€ 17.070,95 –

stipendio base ruolo di provenienza

€ 14.852,29 =
-------------------------

valore economico acquisito

€

2.218,66

Stipendio iniziale nuovo ruolo

€ 16.222,30

valore economico acquisito

€

2.218,66

---------------------------Stipendio ad personam nuovo ruolo € 18.440,96
Stipendio corrispondente ruolo acquisito
Stipendio ad personam nuovo ruolo € 18.440,96

che corrisponde a:

stipendio ass.te amm.vo classe 9 – 15
+ assegno ad personam

€ 17.874,70
€

566,26

-------------------stipendio nuovo ruolo

€ 18.440,96

Ma quale anzianità totale nella nuova qualifica ?

Temporizzazione

566,26 x 2.160
------------------------ = 740 giorni

2 anni e 10 gg

1.652,40

Anzianità totale nel nuovo ruolo
aa

anzianità base nuova fascia

9

anzianità temporizzazione

2

mm

gg

10

---------------------------

TOTALE

11

Data acquisizione fascia successiva
Fascia 15 – 20 il

01/09/2010

Lo stesso caso però ricostruito 01.09.2008

10

giuridici ed economici
aa

Ruolo

-

Pre-ruolo

4

2/3 parte ecc.te

7

1/3 parte ecc.te

mm

gg

solo economici
aa

mm

3

10

gg

8

-

-

----------------------------------------------------------------------------------TOTALE

11

8

3

10

In conclusione si confrontano i risultati
In questo caso tutte e due le modalità determinano la posizione stipendiale della
fascia 9 - 14

Nel caso in esame tenuto conto che il trattamento economico derivante dalla
temporizzazione è uguale a quello derivante dal riconoscimento dei servizio si
prenderà in considerazione l’anzianità più favorevole.

Dalla scuola primaria alla scuola secondaria

-

Durante la prova lo stipendio temporizzato
Dopo la conferma in ruolo la posizione più favorevole fra temporizzazione e
ricostruzione considerando che il servizio di ruolo nella scuola elementare è
considerato pre-ruolo per la scuola secondaria

Esempio di temporizzazione

-

Docente di scuola elementare transitato nel ruolo delle scuole medie dal 01-092003.
Alla data del 31.08.2003 era inquadrata quale insegnante di scuola elementare
nella posizione stipendiale di anni 3 con uno stipendio annuo lordo di €.
17.154,75

-

Conferma nel ruolo delle medie dal 01-09-2004
Servizio non di ruolo e ruolo inferiore prestato sino alla data del 31-08-2003
Anni 7

-

Esempio di temporizzazione

Stipendio nel ruolo di provenienza
Stipendio iniziale ruolo di provenienza

€. 17.154,75 €. 16.703,50 =
------------------------

Valore economico maturato nel ruolo
di provenienza
Stipendio iniziale del ruolo attuale

€.

451,25 +

€ 18.128,79 =

Trattamento economico complessivo
spettante nel ruolo attuale

€. 18.580,04

Stipendio corrispondente alla posizione
di inquadramento ruolo attuale – Anni 0
Differenza da temporizzare

€. 18.128,79
€ 451,25

Ricapitolando:

1) importo da temporizzare € 451,25

2) Numero di giorni della fascia stipendiale nel nuovo ruolo
n° 1080

(n° 3 anni)

3) Importo del passaggio di fascia nel nuovo ruolo € 500,54
(differenza fra lo stipendio della fascia 3 - e la fascia 0 - 2)

Anzianità totale nella nuova qualifica

temporizzazione

451,25 x 1080
------------------------ = 973 pari ad anni 2
500,54
Durante l’anno di prova:
dal 01/09/2003:
stipendio temporizzato di € 18.580,04

anzianità pari ad aa. 2 mm. 8 gg. 13

dal 01/12/2003:
matura anni 3

mesi 8

gg 13

Superato il periodo di prova

- Dal 01/09/2004, data di conferma in ruolo sono riconosciuti anni 7:
di cui 4 anni ai fini giuridici ed economici

2/3 della parte eccedente e cioè 2 anni agli stessi fini g.e.

1/3 della parte eccedente e cioè 1 anno ai soli fini giuridici

Anzianità totale al 01/09/2004
Utile ai fini

Utile ai
giuridici ed

soli fini

economici

economici

Anzianità di ruolo

Anni 1

Pre – ruolo

Anni 6

Anni 1

__________________________________________
Anzianità totale

Anni 7

Anni 1

In conclusione, superata la prova

-

Per effetto dell’anzianità di cui sopra il docente ha diritto all’attribuzione della
posizione stipendiale di anni 3 con uno stipendio annuo lordo di €. 18.629,33.

-

Nel caso in esame tenuto conto che il trattamento economico derivante dalla
temporizzazione è uguale a quello derivante dal riconoscimento dei servizio si
prenderà in considerazione l’anzianità più favorevole.

