
 

 

ACCORDO ARAN  

 Scatti e posizioni economiche Ata 
La scheda di dettaglio della Uil Scuola 

A cura di Lello Macro - Ufficio Studi e Ricerche Uil Scuola  

 

 

  Ammontare degli scatti  mensili lordi comprensivi di RPD e ratei 13ª: 
  scatti Collab. 

Scol. 
Assistenti DSGA doc 

inf/prim 
doc dipl. 
2° grado 

Doc  
1° grado 

Doc  
2° grado 

                  
  da 9 anni * 120,87 154,83 237,80 192,27 192,27 223,12 278,89 
  da 15 anni 88,39 114,57 209,81 210,71 210,71 237,84 252,88 
  da 21 anni 87,04 115,25 224,45 164,54 245,34 190,99 269,68 
  da 28 anni 65,65 82,08 230,63 222,47 221,11 247,47 236,81 
  da 35 anni 46,02 62,89 224,33 120,89 122,29 138,85 140,84 
(*) per coloro che sono stati assunti prima dell’1.9.2011 l’ammontare dello scatto sarà lievemente inferiore in quanto hanno 
conseguito gli aumenti del gradone del 2° anno, oggi soppresso. 

 

Le cifre si intendono al lordo delle trattenute previdenziali ed erariali 
 
Occorre inoltre tener presente che,  il DPR  “Letta” 4 settembre 2013 n. 122, art. 1, comma 1, lettera b), 
pubblicato sulla G.U. 25 ott. 2013 ed entrato in vigore il 9 novembre 2013, “sterilizza” l’anno 2013 al fine 
del calcolo dell’anzianità di servizio: pertanto coloro che dovevano totalmente o parzialmente  utilizzare 
tale anno per il raggiungimento del gradone successivo, avranno un ulteriore slittamento che verrà 
recuperato nel 2014, anno dal quale è stata ripristinata la ordinaria dinamica contrattuale dell’anzianità. 
 
Calcolo arretrati: 
moltiplicare l'ammontare dello "scatto" mensile per il numero di mesi a cui si ha diritto 
 
Esempi, nell'ipotesi che il pagamento avverrà con la retribuzione di settembre 2014:   
    

a) collaboratore scolastico che acquisisce il gradone dei 9 anni dal 1° gennaio 2013:  
l'arretrato consisterà nel pagamento di 20 mensilità, pari a € 120,87 x 20 = € 2417,40 
 

b) docente laureato scuola secondaria di 2° che acquisisce il gradone di 35 anni dal 1° gennaio 2013:  
l'arretrato consisterà nel pagamento di 20 mensilità, pari a € 140,84 x 20 = € 2.816,80  
 

c) docente di scuola dell'infanzia o primaria che acquisisce il gradone dei 28 anni dal 1° gennaio 2013: 
l'arretrato consisterà nel pagamento di 20 mensilità, pari a € 222,47 x 20 = € 4.449, 40 

 
d) collaboratore scolastico che doveva acquisire il gradone dei 9 anni dal 1° aprile 2013:  

per effetto del DPR “Letta” l’acquisizione del gradone avverrà dal 1° aprile 2014 e  



l'arretrato consisterà nel pagamento di 5 mensilità, pari a € 120,87 x 5 = € 604,35; 
  

e)  docente laureato scuola secondaria di 2° che doveva acquisire il gradone di 35 anni dal 1° aprile 
2013: 
per effetto del DPR “Letta” l’acquisizione del gradone avverrà dal 1° aprile 2014 e  
l'arretrato consisterà nel pagamento di 5 mensilità, pari a € 140,84 x 5 = € 704,20;  
 

f) docente di scuola dell'infanzia o primaria che doveva acquisire il gradone dei 28 anni dal 1° aprile 
2013: 
per effetto del DPR “Letta” l’acquisizione del gradone avverrà dal 1° aprile 2014 e  
l'arretrato consisterà nel pagamento di 5 mensilità, pari a € 222,47 x 5 = € 1.112,35;  

 
g) collaboratore scolastico che doveva acquisire il gradone dei 9 anni dal 1° settembre  2013:  

per effetto del DPR “Letta” l’acquisizione del gradone avverrà dal 1° settembre 2014  
e sarà pari a € 120,87, senza arretrati; 
 

h) docente laureato scuola secondaria di 2° che doveva acquisire il gradone di 35 anni dal 1° settembre 
2013:  
per effetto del DPR “Letta” l’acquisizione del gradone avverrà dal 1° settembre 2014  
e  sarà pari a € 140,84, senza arretrati;  
 

i) docente di scuola dell'infanzia o primaria che doveva acquisire il gradone dei 28 anni dal 1° 
settembre 2013:  
per effetto del DPR “Letta” l’acquisizione del gradone avverrà dal 1° settembre 2014  
e sarà  pari a € 222,47, senza arretrati.  

 


