
Calcolo dell'indennità di direzione Dsga 2009-2010

www.flcgil.it

Conteggio DSGA

Misura tabellare annua lorda (€)

€ 1.828,00

n. TOTALE

a) azienda agraria € 1.220,00 0 no

b) convitti ed educandati annessi € 820,00 1  €           820,00 

€ 750,00 1  €           750,00 

€ 650,00 0 no

e) Complessità organizzativa € 30,00 289  €        8.670,00 

TOTALE  €             12.068,00 

22 gennaio 2021

Parametro base in misura fissa annuale a carico della 
ex DPT *nuova cifra CCNL 2016/18

Valori annui 
lordi

da moltiplicare per il numero
delle aziende funzionanti
presso l’istituto

da moltiplicare per il numero
dei convitti e degli educandati
funzionanti presso l’istituto

c) istituti verticalizzati ed istituti con almeno
due punti di erogazione del servizio scolastico,
istituti di secondo grado aggregati ed
istituti tecnici, professionali e d’arte con
laboratori e/o reparti di lavorazione

spettante in misura unica,
indipendentemente 
dall’esistenza
di più situazioni di cui alla 
lettera c)

d) istituzioni non rientranti nelle tipologie di cui 
alla lettera c)

valore unitario da moltiplicare 
per ciascun addetto 
individuato dai decreti 
interministeriali quale 
organico di diritto per l'anno 
scolastico di riferimento
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Retribuzione DSGA e DSGA FF
Maria MAZZA 1828,00 4 / 12 3414,00 5242,00
Flavia GRIECO 8 / 12 6826,00 6826,00

12068,00
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