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Basi giuridiche: 

minimo scatto 1 scatto 2 scatto 3 scatto 4 scatto 5 scatto 6 scatto 7 scatto 8

Insegnante di scuola dell'infanzia 61'620 64'085 66'550 69'014 70'863 72'712 74'560 76'409 78'257

Insegnante di scuola elementare e 

insegnante specialista di scuola elementare
73'944 76'902 79'860 82'817 85'036 87'254 89'472 91'691 93'909

Insegnante con diploma in pedagogia 

speciale (scuola dell'infanzia e grado 

elementare)

81'133 84'378 87'624 90'869 93'303 95'737 98'171 100'605 103'039

Insegnante di scuola di avviamento pratico e 

di scuola secondaria, insegnante con 

diploma in pedagogia speciale (grado 

secondario I)

90'376 93'991 97'606 101'221 103'932 106'644 109'355 112'066 114'778

insegnanti specialisti (grado secondario I) 

con una o più di una materia oppure con uno 

o più di un settore

84'214 87'583 90'951 94'320 96'846 99'373 101'899 104'425 106'952

Direzione scolastica 99'414 103'390 107'367 111'343 114'326 117'308 120'290 123'273 126'255

scatto 9 scatto 10 scatto 11 scatto 12 scatto 13 scatto 14 scatto 15 scatto 16 scatto 17

Insegnante di scuola dell'infanzia 80'106 81'955 83'803 85'652 86'884 88'117 89'349 90'581 91'814

Insegnante di scuola elementare e 

insegnante specialista di scuola elementare
96'127 98'346 100'564 102'782 104'261 105'740 107'219 108'698 110'177

Insegnante con diploma in pedagogia 

speciale (scuola dell'infanzia e grado 

elementare)

105'473 107'907 110'341 112'775 114'398 116'020 117'643 119'266 120'888

Insegnante di scuola di avviamento pratico e 

di scuola secondaria, insegnante con 

diploma in pedagogia speciale (grado 

secondario I)

117'489 120'200 122'911 125'623 127'430 129'238 131'045 132'853 134'660

insegnanti specialisti (grado secondario I) 

con una o più di una materia oppure con uno 

o più di un settore

109'478 112'005 114'531 117'057 118'742 120'426 122'110 123'795 125'479

Direzione scolastica 129'238 132'220 135'202 138'185 140'173 142'161 144'150 146'138 148'126

scatto 18 scatto 19 scatto 20 massimo

Insegnante di scuola dell'infanzia 93'046 93'662 94'279 94'895

Insegnante di scuola elementare e 

insegnante specialista di scuola elementare
111'655 112'395 113'134 113'874

Insegnante con diploma in pedagogia 

speciale (scuola dell'infanzia e grado 

elementare)

122'511 123'322 124'133 124'945

Insegnante di scuola di avviamento pratico e 

di scuola secondaria, insegnante con 

diploma in pedagogia speciale (grado 

secondario I)

136'468 137'372 138'275 139'179

insegnanti specialisti (grado secondario I) 

con una o più di una materia oppure con uno 

o più di un settore

127'163 128'005 128'847 129'690

Direzione scolastica 150'115 151'109 152'103 153'097

Categorie di insegnanti 
Scatti per anzianità di servizio

Valida a partire dal gennaio 2023

Tabella degli stipendi per insegnanti di scuola popolare pubblica

Art. 66 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica; CSC 421.000), art. 61 dell'ordinanza relativa alla legge 

scolastica (ordinanza scolastica; CSC 421.010). 

Il Governo del Cantone dei Grigioni ha deciso di concedere indennità di rincaro del 2.7 % per il 1.1.2023 (vedi decreto governativo del 

13.12.2022 (n. prot. 967/22)).  

Gli importi corrispondono allo stipendio annuo incl. 13a mensilità per un impiego a tempo pieno di 29 lezioni per gli insegnanti 

grado elementare/grado secondario I, rispettivamente per un impiego a tempo pieno di 24 ore per gli insegnanti di scuola 

dell'infanzia.

Categorie di insegnanti 
Scatti per anzianità di servizio

Categorie di insegnanti 
           Scatti per anzianità di servizio
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