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Documentazione ai fini dell’assegnazione dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie primarie e 
secondarie, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. 

 

a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma; 

Vedi file a parte 

 

b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi 

dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; 

Nessun contratto di collaborazione e/o consulenza attivato 

 

c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati 

relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i 

tassi di assenza; 

Il costo complessivo del personale è di € € 300.422,60 ed il tasso di assenza è dello 0,74 %. 

 

d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;  

La scuola ha occupato: 

n. 12 insegnanti e n. 3 personale ATA tutti a tempo indeterminato. 

 
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; 

La normativa a cui è sottoposta la Scuola non prevede l’approvazione del Bilancio Preventivo. 

Con file a parte disponibile il bilancio depositato presso la CCIAA. 

 

f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. 

la scuola è proprietaria dell’immobile in forza ai seguenti atti trascritti all’Agenzia del Territorio: 

Registro generale n. 28497 

Registro di Protocollo n. 17652 

Presentazione n. 47 del 22/07/2011 

 

Registro generale n. 28498 

Registro di Protocollo n. 17653 

Presentazione n. 48 del 22/07/2011 

 

Data, 08 novembre 2021 
 

Il Legale Rappresentante 
Danzi Rosella 


