Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria
“Piccole Ancelle del Sacro Cuore”
Via Cecilio Stazio, 35
00136 Roma
Tel. 06 35343385
e-mail scuolaceciliostazio@hotmail.com
C.F. e P.IVA 00463870543

Adeguamento minimo ai contenuti prescrittivi al decreto legge 25 maggio 2021, n.73 coordinato
con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse alla
emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”
L’istituzione autonoma scolastica paritaria Scuola dell’infanzia “Piccole Ancelle del Sacro
Cuore” – Roma, Via Cecilio Stazio, 35 - Codice Meccanografico RM1A07400X
e la scuola primaria “Piccole Ancelle del Sacro Cuore” – Roma, Via Cecilio Stazio, 35 - Codice
Meccanografico RM1E16100L
esplicita che
a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e
all’organigramma:
La scuola dell’Infanzia è organizzata in n. 3 sezione.
La scuola Primaria è organizzata in n. 5 classi.
1 ufficio di segreteria effettua gli adempimenti delle 2 scuole.
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:
Nell’anno 2021 con specifico riferimento all’attività scolastica:
la scuola dell’infanzia ha in essere n. 0 contratti di collaborazione/consulenza
la scuola primaria ha in essere n. 0 contratti di collaborazione/consulenza
(In relazione alla pubblicazione del curriculum ha chiesto la necessaria liberatoria in conformità alle previsioni in materia di
riservatezza dei dati personali).

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,
della scuola dell’infanzia ammonta ad euro 111.023,38 ed il tasso di assenza è di 35%
della scuola primaria ammonta ad euro 231.774,65 ed il tasso di assenza è di 20%
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
La scuola dell’infanzia occupa
n. 3 insegnanti, n. 0 personale ATA, n. 1 personale non docente a tempo indeterminato
n. 0 insegnanti, n. 0 personale ATA, n.1 personale non docente a tempo determinato,
La scuola primaria occupa
n. 7 insegnanti, n. 0 personale ATA, n. 1 personale non docente a tempo indeterminato
n. 2 insegnanti, n. 0 personale ATA, n. 0 personale non docente a tempo determinato,
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.
Conto Consuntivo anno 2020 comprensivo delle entrate e delle spese relative alla scuola
dell’infanzia e primaria: Allegato 1

f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.
La scuola è proprietaria dell’immobile.

