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Disciplina di missione: breve sintesi 
 

 

 

L’indennità di missione è abolita a seguito di una normativa statale risalente al 01.04.2008. 

In sostituzione della normativa precedente, è stata introdotta una indennità di accompagnamento degli alunni 

in caso di iniziative extra- e parascolastiche nella misura oraria di € 2,80 (vedi Allegato 3 CCP dell’08.10.2008). 

L’indennità è liquidata a partire dalla 4ª ora di missione e pertanto non spetta per le prime 3 ore. 

A differenza della normativa precedente, l’indennità spetta anche per l’accompagnamento degli alunni nello 

stesso comune della sede della scuola. 

Si precisa che qualsiasi iniziativa deve essere approvata del consiglio di classe risultare dal verbale in cui si 

riportano i seguenti elementi: la classe, il giorno di partenze rientro, il mezzo di trasporto, gli insegnanti 

accompagnatori, il programma previsto e le finalità educative e didattiche dell’iniziativa. 

L’insegnante promotore deve comunicare alle famiglie il programma e raccogliere le autorizzazioni scritte dei 

genitori con molto anticipo (le autorizzazioni, una volta raccolte, saranno consegnate in segreteria e 

conservate fino al termine dell’uscita didattica). 

In caso di effettuazione di visite didattiche ed escursioni dovrà essere inoltrata preventiva domanda di 

autorizzazione, osservando rigorosamente i seguenti passi: 

 

• autorizzazione alla missione: tutti gli insegnanti sono tenuti a presentare le richieste di 

autorizzazione (mod. 14 - richiesta di autorizzazione alla missione) con congruo anticipo 

sull’Effettuazione della missione. L’autorizzazione va richiesta in ogni caso (visite guidate, gite 

didattiche, corsi di aggiornamento, seminari, riunioni di referenti, ecc.) e qualunque sia il mezzo di 

trasporto che si intende utilizzare; 

• liquidazione della missione: successivamente alla effettuazione della missione, il personale dovrà 

presentare alla scuola (mod. 15 - pagamento missioni, debitamente compilato e controfirmato dal 

Dirigente) a fine mese la richiesta di liquidazione della missione effettuata, allegando, per il rimborso, 

la documentazione di eventuali spese di viaggio e vitto sostenute, diversamente non si può garantire 

il pagamento. Condizione di validità è che sulla ricevuta fiscale o fattura risulti il nominativo del 

dipendente e che la stessa sia intestata ad una sola persona. In caso di mancata osservanza di queste 

disposizioni, le fatture non saranno accettate. 

 

Documentazione cumulativa delle spese di viaggio per accompagnamento alunni: 

Per la liquidazione di spese di viaggio, d’ora in poi, si può anche presentare copia della documentazione 

cumulativa di spese con l’obbligo di indicare il NOME  DELL’INSEGNANTE e la SUA QUOTA di spesa A 

PARTE. Il documento deve essere controfirmate dal Dirigente. L’originale della documentazione cumulativa 

deve essere conservato a scuola per gli eventuali controlli dell’Ufficio stipendi che liquida la spesa. 

 

Si ricorda che, in caso di pensione completa presso gli alberghi, i pasti devono essere distinti dal 

pernottamento con prima colazione. 

 

Rimborso delle spese di viaggio in caso di diverse sedi di servizio: 

È considerata sede di servizio quella dove l’insegnante presta  il maggior numero di ore. In caso di parità di 

ore di insegnamento, si considera come sede di servizio la scuola ubicata nel luogo della dimora 

dell’interessato, ovvero quella più vicina ad esso. 
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La richiesta di autorizzazione all’uso del mezzo proprio verrà accolta previa valutazione di convenienza rispetto 

all’uso dei normali servizi pubblici di linea o quando l’orario di questi ultimi sia inconciliabile con il puntuale 

svolgimento del servizio. 

 

Di seguito un piccolo riassunto: 

Durata  A decorrere dal 01.04.2008 spetta un indennità di accompagnamento alunni per 

iniziative extrascolastiche e parascolastiche nella misura oraria di € 2,80. 

L’indennità liquidata a partire dalla 4ª ora di missione e , pertanto, non spetta per le 

prime 3 ore. L’indennità spetta anche l’accompagnamento nello stesso comune sede 

della scuola. 

  

Spese di vitto Per una missione di durata inferiore a 6 ore spettano al massimo € 25,00 per un pasto. 

Missioni di durata non inferiore a 12 ore prevedonoo il rimborso massimo di € 50 per 

due pasti (con due ricevute distinte). 

Il rimborso delle spese di vitto è previsto solo se la missione si svolge ad almeno 10 

km dalla sede di servizio (nessuna missione nella sede di servizio). 

  

Calcolo delle ore La frazione di ora che supera i 30 minuti viene arrotondata per eccesso. 

Per missioni nei giorni festivi tutte le ore sono da indicare nella colonna “ORE 17-9” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


