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NOTA OPERATIVA N. 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

istituto  
nazionale  
di  previdenza 
per i dipendenti  
dell'amministrazione 
pubblica 
 
 
Direzione Centrale Pensioni 
Ufficio I – Normativa 
 
Tel. 0651017626 
Fax. 0651017625 
e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it  
         

 

Ai Direttori delle Sedi 
Provinciali e Territoriali 
LORO SEDI 

 
Alle Organizzazioni Sindacali 
Nazionali dei Pensionati 
LORO SEDI 
 
Agli Enti di Patronato 
LORO SEDI 
 

E.p.c. 
Ai Dirigenti Generali 
Centrali e Compartimentali 
LORO SEDI 
 
Ai Coordinatori delle 
Consulenze Professionali 
LORO SEDI 

 
 

Al Ministero della Pubblica Istruzione 
Dipartimento per i Servizi nel Territorio 
Direzione Generale del Personale della 
Scuola e dell’Amministrazione 
Viale Trastevere, 76/A 
00153                           R O M A 
 
Agli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 
 
Agli Uffici Scolastici Provinciali 
(ex Centri Servizi Amministrativi) 
LORO SEDI 
 
Alla Sovrintendenza Scolastica della 
Provincia Autonoma di 
BOLZANO 
 
Alla Sovrintendenza Scolastica della 
Provincia Autonoma di 
TRENTO 
 
All’Intendenza Scolastica per le Scuole 
In Lingua Tedesca 
BOLZANO 
 
All’Intendenza Scolastica per le Scuole 
delle Località Ladine 
BOLZANO 
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OGGETTO: CCNL del comparto Scuola. Quadriennio giuridico 2006/2009. 
                        Biennio economico 2006/2007.  
                        Sequenza contrattuale dell’8 aprile 2008.         

 
 

 
PREMESSA 
 
Nel Supplemento Ordinario n.274 della Gazzetta Ufficiale n.292 del 17/12/2007-

Serie Generale- è stato pubblicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

comparto Scuola - quadriennio giuridico 2006/2009 e biennio economico 

2006/2007. 

Nella G.U. n.94 del 21 aprile 2008 è stata, altresì, pubblicata la sequenza 

contrattuale, ai sensi dell’art.85, comma 3 e dell’art.90, commi 1, 2, 3 e 5, del 

presente CCNL.   

Il suddetto contratto collettivo nazionale, sottoscritto in data 29 novembre 2007, si 

applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo 

determinato appartenente al comparto di cui all'art.2, lettera i, del contratto 

collettivo nazionale quadro sottoscritto l'11 giugno 2007. 

Il contratto concerne, per la parte normativa, il periodo 1° gennaio 2006-31 

dicembre 2009 ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la 

parte economica. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, 

salvo diversa prescrizione del presente contratto. 

Per quanto riguarda il personale scolastico delle province autonome di Trento e 

Bolzano, si applica quanto previsto dai decreti legislativi 24/7/96, nn.433 e 434, 

quest'ultimo integrato dal d.lgs n.354/1997. 

Il personale del comparto scuola si articola nelle seguenti aree professionali: 

a) area della funzione docente; 

b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi (personale ATA). 

 
 

1.1 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE 
      A.T.A. (Art.46)   
 
Il sistema di classificazione del personale ATA è articolato in cinque aree 

all'interno delle quali vengono individuati uno o più  profili professionali; la 

corrispondenza tra aree e profili è individuata nella tabella C1 allegata al contratto 

in esame (vedi all.1). 
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1.2 POSIZIONI ECONOMICHE PER IL PERSONALE ATA (art.50) 
 

Fino all'emanazione della sequenza contrattuale di cui all'art.62 e comunque fino 

alla definizione delle procedure di cui agli artt.48 e 49 del presente CCNL, il 

personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della tabella C1 

(vedi all.1) può, dopo la frequenza di un apposito corso di formazione da 

superarsi con esito favorevole, usufruire di uno sviluppo orizzontale in una 

posizione economica che valorizza determinate professionalità, pari 

rispettivamente a 330 € annui da corrispondere in tredici mensilità al personale 

dell'Area A, e in 1000 € annui da corrispondere in tredici mensilità al personale 

dell'Area B. Tale incremento concorre alla determinazione della quota A di 

pensione, di cui all’art.13, comma 1, lett.a) del D. Lgs.n.503/92. 

 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
 
1.1 STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE 

 
Trattamento fondamentale: 
 
a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali; 

b) posizioni economiche orizzontali; 

c) eventuali assegni “ad personam”. 
 
Trattamento accessorio: 
 
a) retribuzione professionale docenti; 

b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente; 

c) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive; 

d) indennità di direzione dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi 

(DSGA); 

e) compenso individuale accessorio per il personale A.T.A.; 

f) compenso per incarichi ed attività al personale A.T.A.; 

g) indennità e compensi retribuiti con il fondo d’istituto; 

h) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di 

legge. 
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Gli emolumenti previsti nel trattamento fondamentale concorrono a determinare la 

quota di pensione di cui all’art.13, comma1, lett.a) del D. Lgs.n.503/92. 

Gli emolumenti relativi al trattamento accessorio concorrono a determinare la 

quota di pensione di cui all’art.13, comma 1, lett.b) del D. Lgs.n.503/92, salvo 

quanto precisato al punto 1.4, 1.5, 1.6 della presente nota operativa con 

riferimento al personale che è iscritto al regime previdenziale della CPDEL. 

 
 

1.2 AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE (art.78) 
 
Gli stipendi tabellari previsti dall’art.2, comma 2, del CCNL 7 dicembre 2005, sono 

incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella tabella 

1 del presente contratto (vedi all.2), alle scadenze ivi previste, come modificate 

dalla sequenza contrattuale ai sensi dell’art.85, comma 3, e dall’art.90, commi 1, 

2, 3 e 5 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio 

normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007. 

In applicazione del dettato di cui all’art.90, commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007 ed 

in ottemperanza di quanto previsto dall’art.15 del D.L. 01/10/07, n.159, convertito 

con modificazioni dalla legge n.222/2007, è confermata la retrodatazione al 1 

febbraio 2007 degli incrementi di stipendio tabellare sulla cui base, l’art.78 tabella 

2 del CCNL 29/11/2007 (vedi all.3), aveva previsto la rideterminazione dei valori 

dello stipendio annuo lordo a decorrere dal 31/12/07. 

In ossequio dell’art.3, comma 2, delle code contrattuali sottoscritte in data 8 aprile 

2008, e limitatamente al personale docente, i valori retributivi previsti dal 

medesimo art.78, comma 2, sono conseguentemente rideterminati a decorrere dal 

31.12.07 (vedi all.4). 

Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di 

scuola dell’infanzia e primaria. 

 
 

1.3 EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI (art.81) 
 

Gli incrementi stipendiali di cui all’art.78 (vedi all.2) hanno effetto integralmente 

sulla tredicesima mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore 

eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, 

sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare. 
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Tali incrementi sono corrisposti, alle scadenze e negli importi previsti, al personale 

comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza 

contrattuale. 

Si rammenta che, ai fini dell’aumento della base pensionabile del 18 per cento di 

cui all’art.15 della legge 29 aprile 1976, n.177, sono incrementabili le seguenti voci 

retributive: 

a) stipendio; 

b) retribuzione individuale di anzianità; 

c) eventuali assegni ad personam correlati a voci stipendiali. 

Da ultimo, si ribadisce che l’importo della I.I.S. conglobato nello stipendio, a 

decorrere dall’1.1.2003, non deve essere maggiorato del 18%, di cui al già citato 

art.15 della Legge n.177/76.  

 
 
1.4 COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PERSONALE A.T.A. (art.82) 

 
Il compenso individuale accessorio spettante al personale A.T.A. è incrementato 

nelle misure ed alle scadenze di cui alla Tabella 3 (vedi all.5).  

Tale compenso spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di 

servizio effettivamente prestati, ovvero situazioni di stato assimilate al servizio. 

Per il personale iscritto alla CPDEL (vedi punto 5 dell’Informativa  n.41/03 di 

questa Direzione) date le caratteristiche di continuità e fissità rivestite da tale 

emolumento, il medesimo concorre alla formazione della quota di pensione di cui 

all’art.13, comma 1, lett.a) del D. Lgs.503/92.   

Il comma 13 dell’art.82, prevede, la corresponsione a tutto il personale A.T.A., con 

rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, di un compenso “UNA 

TANTUM”, pari ad € 344,65, in ragione del servizio prestato nel biennio 

contrattuale 2006/2007. 

Tale compenso, derivante dalle economie realizzate nell’applicazione delle 

progressioni economiche, di cui all’art.7 del CCNL 7 dicembre 2005, e dal 

contenimento della spesa per il personale A.T.A., concorre alla formazione della 

quota di pensione, di cui all'art.13, comma 1, lett.b) del D. Lgs.503/92.   
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1.5 INDENNITA’ DI DIREZIONE E SOSTITUZIONE DEL DSGA (ART.56) 
 
Ai Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi delle scuole di ogni ordine e 

grado, nonché delle istituzioni educative, è corrisposta un’indennità di direzione 

nella misura di cui alla tabella 9, allegata al contratto in esame (vedi all.6). 

Tale indennità è costituita: 

a) da un importo base determinato in misura fissa, che comprende il compenso 

individuale accessorio (vedi art.82, comma 6); 

b) da parametri relativi a particolari tipologie di istituzioni scolastiche; 

c) limitatamente alle istituzioni scolastiche con organico di diritto di personale 

docente superiore a 35 posti, dal parametro connesso con la complessità 

organizzativa da moltiplicare per il predetto numero di posti. 

Date le caratteristiche dell’emolumento in esame, esso è valutabile, per il 

personale iscritto alla CPDEL, nella quota di pensione di cui all’art.13, comma 1, 

lett.a) del D. Lgs.n.503/92. 

Per espressa previsione contrattuale, in caso di assenza del DGSA, la medesima 

indennità è corrisposta al personale che, in base alla normativa vigente, 

sostituisce la predetta figura professionale, o ne svolge le funzioni. 

In quest’ultimo caso, con riferimento al personale iscritto alla CPDEL, trattandosi 

d’incarico conferito a tempo determinato e, pertanto, revocabile, l’indennità di 

direzione, detratto l’importo del compenso individuale accessorio (art.82), concorre 

alla formazione della quota di pensione, di cui all’art.13, comma 1, lettera b) del D. 

Lgs.n.503/92.  

 
 

1.6 RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI (art.83) 
 
La retribuzione professionale docenti, prevista dall’art.1 del CCNL 24.07.2003, è 

incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze di cui alla Tabella 4 (vedi 
all.7). 

Tale indennità, per il personale iscritto alla CPDEL, continua ad essere valutata 

nella quota di pensione, di cui all’art.13, comma 1, lett.a) del D. Lgs.503/92. 

Resta inteso che per il personale iscritto alla CPDEL tutte le altre voci del 

trattamento accessorio, previste dall’art.77 del contratto in esame, non 

espressamente analizzate nella presente nota operativa, concorreranno a 



  
 

7 
 

determinare la quota di pensione, di cui all’art.13, comma 1, lett.b) del 

D.Lgs.502/93.   

Il comma 4 dell’art.83, prevede, la corresponsione a tutto il personale docente ed 

educativo, a valere sulla quota aggiuntiva per il solo anno 2005, di un compenso 

“UNA TANTUM”, pari ad € 51,46 in ragione del servizio prestato durante l’anno 

2006. 

Tale compenso, derivante dalla mancata applicazione delle funzioni tutoriali dei 

docenti, concorre alla formazione della quota di pensione, di cui all'art.13, comma 

1, lett.b) del D. Lgs.503/92. 

 
 

ALTRI BENEFICI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE 
 

Ai sensi dell’art. 146 del contratto in esame, continuano a trovare attuazione i 

benefici di cui agli artt.1 e 2 della Legge 24 maggio 1970, n.336, e successive 

modificazioni ed integrazioni, i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di servizio, 

nonché le norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, dei mutilati ed 

invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti di guerra. 

Ai fini che qui interessano, i benefici di cui all’articolo 2 della legge n. 336/1970 da 

attribuire in sede di pensione, devono continuare ad essere calcolati sulla voce 

stipendio tabellare, sull’eventuale R.I.A. e sull’assegno “ad personam”, ove 

spettanti, con esclusione  dell’indennità integrativa speciale, attesa la particolare 

disposizione dell’art. 79, comma 3 del CCNL 24 luglio 2003.  

Il comma 3 dell’articolo 146 prevede, tuttavia, che la materia potrà essere 

ulteriormente esaminata nel corso di apposita sequenza contrattuale da 

concludersi in tempo utile per il secondo biennio. 

   
 

                                                  IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                   Dr. Costanzo Gala 

                                                                          F.to Dr. Gala 
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All. 1    
                           

Equivalenza vecchio/nuovo ordinamento personale ATA 
 

Vecchia 
Area Vecchia qualifica Nuova qualifica Nuova Area 

D 

 
Direttore dei servizi generali e  

Amministrativi 
 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi D 

 
 
   

C 

 
Coordinatore amministrativo o 

tecnico 
 

Coordinatore amministrativo o 
tecnico C 

 
 
   

B 
 

Assistente amministrativo o tecnico
 

Assistente amministrativo o tecnico B 

B 
 

Cuoco 
 

Cuoco B 

B 
 

Infermiere 
 

Infermiere B 

  
 

Guardarobiere 
 

B 

   
  

   
  

  
 

Collaboratore scolastico dei servizi 
 

A s 

  
 

Addetto alle aziende agrarie 
 

A s 

A 
 

Guardarobiere 
 

  

A 
 

Addetto alle aziende agrarie 
 

Collaboratore scolastico A 

A 
 

Collaboratore scolastico 
 

  

 



ALL. 2 
 
 

AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2006 (da corrispondere per 13 mensilità) 
 

Fasce di anzianità Collaboratore 
scolastico 

Collaboratore (1) 
scolastico 
istruttore 

       Assistenti    
(2) 

amministrativi 

Coordinatore 
amministrativo e 

tecnico 

Direttori dei  
servizi generali  

ed amm.vi e 
amministrativi 

Docente scuola 
(3) dell’infanzia 
ed elementare 

Docente  
diplomato istituti 

sec. II grado 

Docente scuola  
media 

Docente 
laureato 

istituti sec. II 
grado 

  da   0 a   2 5,22 5,36 5,85 6,69 7,74 6,79 6,79 7,37 7,37 
  da   3 a   8 5,32 5,46 5,98 6,87 7,96 6,97 6,97 7,57 7,78 
  da   9 a 14 5,69 5,82 6,45 7,43 8,66 7,53 7,53 8,23 8,45 
  da 15 a 20 6,04 6,16 6,90 8,08 9,47 8,19 8,19 9,00 9,27 
  da 21 a 27 6,37 6,51 7,34 8,71 10,35 8,83 9,15 9,74 10,32 
  da 28 a 34 6,63 6,76 7,66 9,33 11,24 9,47 9,77 10,47 11,01 
  da 35 6,81 6,94 7,91 9,80 12,11 9,94 10,25 11,01 11,56 

 
 
 
 
 

AUMENTI RIDETERMINATI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2007 (da corrispondere per 13 mensilità) * 
 

Fasce di anzianità Collaboratore 
scolastico 

Collaboratore (1) 
scolastico 
istruttore 

      Assistenti    
(2) 

amministrativi 

Coordinatore 
amministrativo e 

tecnico 

Direttori dei  
servizi generali  

ed amm.vi e 
amministrativi 

Docente scuola 
(3) dell’infanzia 
ed elementare 

Docente  
diplomato istituti 

sec. II grado 

Docente scuola 
media 

Docente 
laureato 

istituti sec. II 
grado 

  da   0 a   2 26,79 27,47 30,01 34,31 39,67 34,80 34,80 37,77 37,77 
  da   3 a   8 27,31 27,98 30,68 35,24 40,83 35,74 35,74 38,82 39,91 
  da   9 a 14 29,19 29,85 33,09 38,09 44,41 38,64 38,64 42,22 43,34 
  da 15 a 20 30,95 31,61 35,37 41,43 48,58 42,02 42,02 46,15 47,56 
  da 21 a 27 32,69 33,40 37,67 44,67 53,05 45,30 46,92 49,96 52,94 
  da 28 a 34 33,99 34,67 39,30 47,87 57,64 48,54 50,13 53,70 56,47 
  da 35 34,91 35,61 40,55 50,24 62,11 50,95 52,57 56,47 59,28 
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AUMENTI RIDETERMINATI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 31.12.2007 (da corrispondere per 13 mensilità) * 
(ai sensi della legge 222/2007 l’aumento è stato retrodatato all’1/2/2007) 

 
Fasce di anzianità Collaboratore 

scolastico 
Collaboratore (1) 

scolastico 
istruttore 

         Assistenti    (2) 
amministrativi 

Coordinatore 
amministrativo e 

tecnico 

Direttori dei  
servizi generali  

ed amm.vi e 
amministrativi 

Docente scuola (3) 
dell’infanzia ed 

elementare 

Docente  
diplomato istituti  

sec. II grado 

Docente scuola  
media 

Docente laureato 
istituti sec. II 

grado 

  da   0 a   2 58,26 59,76 65,27 74,62 86,29 75,70 75,70 82,16 82,16 
  da   3 a   8 59,39 60,86 66,74 76,64 88,80 77,74 77,74 84,42 86,81 
  da   9 a 14 63,50 64,93 71,97 82,86 96,59 84,04 84,04 91,84 94,26 
  da 15 a 20 67,32 68,76 76,93 90,11 105,67 91,40 91,40 100,37 103,44 
  da 21 a 27 71,09 72,65 81,92 97,16 115,39 98,54 102,04 108,66 115,15 
  da 28 a 34 73,94 75,40 85,48 104,11 125,38 105,58 109,03 116,79 122,81 
  da 35 75,93 77,45 88,20 109,28 135,09 110,83 114,33 122,81 128,92 

 
 
(*) Il valore a decorrere dal 31.12.2007 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1.1.2007 
 
(1) Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie. 
 
(2) Anche per i profili professionali: Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere. 
 
(3) Anche per il personale educativo. 
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All. 3 
 

                       
POSIZIONI STIPENDIALI DAL 31.12.2007 (valori per 12 mensilità) 

(ai sensi della legge 222/2007 l’aumento è stato retrodatato all’1/2/2007) 
 

Fasce di anzianità Collaboratore 
scolastico 

Collaboratore (1) 
scolastico 
istruttore 

         Assistenti    (2) 
amministrativi 

Coordinatore 
amministrativo e 

tecnico 

Direttori dei  
servizi generali  

ed amm.vi e 
amministrativi 

Docente scuola (3) 
dell’infanzia ed 

elementare 

Docente  
diplomato istituti  

sec. II grado 

Docente scuola  
media 

Docente laureato 
istituti sec. II 

grado 

  da   0 a   2 14.359,02 14.727,13 16.085,62 18.391,40 21.266,10 18.490,63 18.490,63 20.068,42 20.068,42 
  da   3 a   8 14.637,86 14.998,60 16.447,16 18.888,61 21.885,19 18.990,10 18.990,10 20.622,41 21.205,31 
  da   9 a 14 15.648,91 16.002,43 17.738,02 20.420,20 23.803,81 20.528,50 20.528,50 22.433,27 23.024,51 
  da 15 a 20 16.592,28 16.945,79 18.960,63 22.208,69 26.042,85 22.325,50 22.325,50 24.517,97 25.268,53 
  da 21 a 27 17.521,17 17.903,75 20.190,60 23.944,85 28.438,18 24.069,50 24.925,83 26.542,11 28.126,91 
  da 28 a 34 18.221,87 18.582,08 21.066,52 25.657,56 30.899,34 25.790,21 26.632,14 28.527,77 29.999,55 
  da 35 18.712,93 19.088,70 21.737,75 26.932,99 33.293,35 27.071,47 27.928,33 29.999,55 31.492,33 
 
 
(*) Il valore a decorrere dal 31.12.2007 comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1.1.2007 
 
(1) Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie. 
 
(2) Anche per i profili professionali: Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere. 
 

                 (3) Anche per il personale educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. 4 
 
 
 

POSIZIONI STIPENDIALI DAL 31.12.2007 (valori per 12 mensilità) 
 

 

                                        Docente scuola* 
                                        dell’infanzia ed  
                                           elementare 

Docente diplomato 
istituti secondari di 

II grado 

Docente scuola 
media 

Docente laureato 
istituto secondario 

di II grado 

 
Da 0   a   2 

 
18.609,31 18.609,31 20.197,18 20.197,18 

 
Da 3   a   8 

 
19.112,02 19.112,02 20.754,77 21.341,39 

 
Da 9  a  14 

  
20.660,26 20.660,26 22.577,27 23.172,23 

 
Da 15  a  20 

 
22.468,78 22.468,78 24.675,29 25.430,65 

  
Da 21  a  27 

 
24.223,94 25.085,79 26.712,51 28.307,39 

 
Da 28  a  24 

 
25.955,69 26.803,02 28.710,89 30.192,03 

 
Da 35  in su             

 
27.245,23 28.107,61 30.192,03 31.694,41 

 
• Anche per il personale educativo. 
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All. 5 
 
AUMENTI COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO 

 

Fasce anzianità CIA all’1/1/2003 Aumenti dall’1/1/2006 CIA dall’1/1/2006 

AREA B/C 52,83 11,67 64,50 

AREA A/As 48,25 10,25 58,50 

 

 

 

 

  All. 6 
 
MISURE ECONOMICHE PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL’IND.TA’ DI DIREZIONE  
 

Tipologia di parametro Misura tabellare lorda annua Criterio di utilizzo 
Paramentro base in misura fissa a 

decorrere dal 01.01.2006 
€ 1.750,00  

 
 
 

All. 7 
AUMENTI RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI 

 

Fasce anzianità RPD all’1/1/2004 Aumenti dall’1/1/2006 RPD dall’1/1/2006 

Da 0 a 14 anni 154,82 9,18 164,00 

Da 15 a 27 anni 190,65 11,35 202,00 

Da 28 anni 239,17 18,33 257,50 
 
 
 


