ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ART 5 DEL DL 73 DEL 2021
A) Organizzazione interna, con particolare riferimento all’organigramma

B) Informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
riferiti all’anno scolastico 2019/2020
Nell’anno scolastico sono stati posti in essere n.2 contratti di collaborazione/
consulenza con specifico riferimento all’attività scolastica. Si specifica che, causa
lockdown, la scuola è rimasta chiusa dal 24 febbraio al 30 giugno 2020.

COLLABORATORI DIDATTICI

AMBITO DI COMPETENZA

Marisi Francesco

psicomotricista

Dott. Nicola Scoccimarro

forestale e guida ambientale

COMPENSI EROGATI a.s. 19/20
400 €
383,70 €

I relativi curricula sono visionabili sul nostro sito, tranne che per quei collaboratori
che non hanno autorizzato il trattamento dei loro dati per questa finalità.

C) 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, nonchè ai relativi tassi di
assenza - dati relativi al personale in servizio con contratto non a tempo
determinato
Costo annuale di tutto il personale della scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco,
comprensivo anche del personale relativo alla Sezione Primavera, tratto dai dati
del Bilancio dell’anno solare 2020.

COSTO DEL PERSONALE

ANNO DI RIFERIMENTO

332.603,19 €

2020

Dati relativi alla dotazione organica della scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco,
comprensivi della dotazione organica della Sezione Primavera, riferiti all’anno
scolastico 2019/2020.

PERSONALE

TEMPO
INDETERMINATO

TEMPO
DETERMINATO

DI CUI
FEMMINE

TOTALE

Personale
docente

8

2

10

10

Educatori di nido

3

0

3

3

Personale
ausiliario

5

0

5

5

Personale di
segreteria e
amministrativo

1

0

1

1

TOTALE

17

2

19

19

Tassi di assenza per l’anno scolastico 2019/2020

ORE LAVORABILI

ORE DI ASSENZA

PERCENTUALE

15.011,09

1.400

9,3%

Le ore lavorabili e di assenza e la relativa percentuale sono state calcolate dal 1
Settembre 2019 al 21 Febbraio 2020, poiché dal 24 Febbraio 2021 i servizi
educativi e le scuole dell’infanzia hanno sospeso la frequenza, prima con
provvedimenti regionali e poi nazionali a causa dell’emergenza sanitaria causata
dalla pandemia da Sars-Covid 19.
Le ore lavorabili e le ore di assenza sono stati calcolati per tutto il personale
scolastico, sia della scuola dell’infanzia, sia della sezione primavera.
Le ore di assenza sono riferibili a giornate di chiusura della scuola, maternità,
congedo parentale, malattia, permessi di varia natura (retribuiti/non retribuiti/
studio) di tutto il personale scolastico nel periodo di riferimento.

D) Bilancio consuntivo
Di seguito si pubblica il bilancio consuntivo riferito all’anno solare 2020.

E) Informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio
La scuola non è proprietaria dell’immobile.
INFORMAZIONI
Generali

Spazi

DATI

DATI

Indirizzo

Viale Luigi Ridolfi 29 - Forlì

Scuole presenti

Scuola dell’Infanzia San Giovanni Bosco
FO1A01700T

Aule

SI

Cucina e dispensa

SI

Mensa

SI

Spazi esterni

SI

Per quanto riguarda gli atti di gestione del patrimonio si rimanda a quanto riportato nel
bilancio d’esercizio.

