Scuola Priamria Paritaria Beata Vergine di Lourdes

Adempimenti ex art. 58 comma 5 Dl 73/2021 convertito in L. 106 del 23.7.2021

Scuola Primaria paritaria Beata Vergine di Lourdes
Via Raibolini 5 40069 Zola Predosa (BO)
Codice meccanografico: BO1E01700C
Ente Gestore: Parrocchia dei Santi Nicolò ed Agata (ente ecclesiastico)
Via Dona Aldino Taddia 20 40069 Zola Predosa

Richieste art 58
a) l'organizzazione interna, con particolare
riferimento all'articolazione degli uffici e
all'organigramma;

Descrizione della scuola
Responsabile della scuola > Legale rappresentante dell’Ente Gestore
Organi di gestione > Comitato di gestione consultivo
Responsabile dell’attività didattica > Coordinatore didattico
Personale docente > 20 docenti abilitati
Personale non docente > 4 ausiliari con mansioni di pulizia e refezione
Personale di segreteria > 2 addetti
Altro personale > 3 educatrici
Numero classi > 10

b) le informazioni relative ai titolari di incarichi Nell’anno scolastico 2020/2021 non sono stati attivati contratti di collaborazione o consulenza
di collaborazione o consulenza, compresi gli
con specifico riferimento all’attività scolastica
estremi dell'atto di conferimento dell'incarico,
il curriculum vitae e il compenso erogato
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Scuola Priamria Paritaria Beata Vergine di Lourdes

Richieste art 58

Descrizione della scuola

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 annuale del personale dipendente, relativo all’esercizio 2020, ammonta ad
euro: 580.000,00

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

Docenti non a tempo indeterminato: 3
Ausiliari non a tempo indeterminato: 0
Altro personale non a tempo indeterminato: 1

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

La normativa a cui è sottoposta la gestione della scuola non prevede l’approvazione del
Bilancio Preventivo.
Il Bilancio consuntivo ed eventuali relativi allegati sono conservati presso la Segreteria

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

La Parrocchia dei Santi Nicolò ed Agata (ente ecclesiastico), ente gestore della scuola, è
proprietaria dell’immobile e dell’area esterna in cui si svolge la complessiva attività scolastica;
immobile sito in via Raibolini 5, Zola Predosa (BO)

Il tasso di assenza è del 12%
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