
Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297 - art. 658 (assegni di sede) 

1. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di 
carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia 
diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni 
in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri 
derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito:  

• dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella di cui al comma 9; 

• dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con 
decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto 
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.  

2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle 
periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e dell'Unione 
europea, nonché dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei 
capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da 
ogni altro elemento utile, tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonché del 
corso dei cambi.  

3. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite 
per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.  

4. Qualora due dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio 
all'estero o nella stessa città seppure in uffici diversi, l'assegno di sede viene ridotto per ciascuno di 
essi nella misura del 14 per cento.  

5. Al personale cui venga integralmente sospesa la corresponsione dell'assegno personale e che 
continui ad occupare un posto all'estero compete l'intero trattamento previsto per il territorio 
nazionale, escluse le indennità per i servizi o funzioni di carattere speciale. 

6. L'assegno di sede è conservato per intero durante il periodo delle ferie annuali stabilito dalle 
disposizioni vigenti per il personale della scuola in servizio all'estero per un massimo di 
cinquantadue giorni lavorativi, complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio e le 
4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Ai fini 
del relativo computo il sabato è considerato giorno lavorativo.  

7. L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca del periodo di ferie 
in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.  

8. L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta, da parte di autorità o ente 
all'estero una retribuzione per altro servizio prestato, è diminuito di un importo pari quello corrisposto 
da detta autorità o ente.  

9. Gli assegni base per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero nelle 
altre iniziative e attività previste nel titolo I sono cosi determinati:  

 Assegno mensile lordo lire 

A) Personale ispettivo, direttivo e docente in servizio presso istituzioni scolastiche italiane e 
presso istituzioni scolastiche e universitarie straniere:  

 Lire Euro 

Ispettore tecnico 1.700.000 877,98 

Direttore didattico con funzioni ispettive 1.560.000 805,67 

Preside di istituto di istruzione superiore 1.534.000 792,24 

Preside di scuola media 1.534.000 792,24  

Direttore didattico 1.534.000 792,24  

Docente chiamato a ricoprire una cattedra presso università istituti 
superiori e conservatori stranieri 

1.400.000 723,04  



Docente incaricato della presidenza di istituto di istruzione secondaria 
superiore 

1.311.000 677,07  

Docente nelle scuole secondarie superiori o presso istituti stranieri di 
istruzione secondaria di secondo grado 

1.260.000 650,74 

Lettore incaricato anche di attività extra accademiche 1.260.000 650,74  

Docente incaricato della presidenza di scuola media 1.219.000 629,56 

Insegnante elementare o di scuola materna incaricato di funzioni 
direttive 

1.165.000 601,67 

Lettore 1.160.000 599,09 

Docente nelle scuole medie o presso istituti stranieri di istruzione 
secondaria di primo grado 

1.151.000 594,44 

Docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore 1.105.000 570,68 

Insegnante elementare o di scuola materna o presso istituti stranieri di 
istruzione primaria 

1.105.000 570,68 

  

B) Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) in servizio presso istituzioni 
scolastiche italiane:  

Responsabile amministrativo 1.105.000 570,68 

Assistente amministrativo 949.000 570,68 

Collaboratore scolastico 805.000 570,68 

 

10. Gli assegni base di cui al comma 9, possono essere periodicamente aggiornati con decreto del 
Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi 
rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potrà comunque comportare un aumento 
automatico dell'ammontare in valuta degli assegni corrisposti all'estero. Qualora la base contributiva, 
determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennità integrativa 
speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale 
indennità".  

 

* * * 

 

Formula per il calcolo dell’assegno di sede (a cura della Segreteria Nazionale CISL Scuola) 

Modalità di calcolo dell'assegno dovuto per una 
sede di servizio con percentuale di rischio e 
disagio pari a zero 

Assegno di sede = [(Base tabellare mensile x 
coefficiente di sede) + base tabellare mensile]  

Modalità di calcolo dell'assegno dovuto per una 
sede di servizio con percentuale di rischio e 
disagio superiore a zero 

Utilizzando la formula di cui al precedente punto 1 si 
calcola l'Assegno di sede al quale va poi sommata 
la percentuale di rischio e disagio.  

Assegno di sede = [Assegno sede + (Assegno di 
sede x percentuale di rischio e disagio)] 

 


