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Dati pubblicati in ottemperanza agli adempimenti ex art. 58 comma 5 Dl 73/2021 convertito in
L. 106 del 23.7.2021 pubblicata in GU 176 del 24 luglio 2021.
DECRETO SOSTEGNI BIS: la Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali",
relativamente al «Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico
2021/2022 », prevede 60 mln di euro da destinare alle scuole paritarie per spese per l'acquisto di beni
e servizi, e che verrà ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze tra le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie paritarie in proporzione
al numero degli alunni iscritti.

a) L’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e
all’organigramma

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA
“SANT’ONOFRIO”
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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 in essere n. 4 contratti di collaborazione/consulenza con specifico riferimento
all’attività scolastica.
Ulteriori informazioni sono in fase di reperimento e in attesa del consenso privacy di suddetti
collaboratori/consulenti.

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
Organico a.s. 2020/2021
Scuola dell’Infanzia
Docenti
Segreterie ed ausiliari
Totale

Tempo indeterminato Tempo determinato
Totale
n. 6
n. 1
n. 2
//
n. 8
n. 1

n. 7
n. 2
n. 9

Scuola Primaria
Docenti
Di cui sostegno
Segreterie ed ausiliari
Totale

Tempo indeterminato Tempo determinato
Totale
n. 7
n. 1
//
n. 1
n. 5
//
n. 12
n. 1

n. 8
n. 1
n. 5
n. 13

Il costo complessivo annuale del personale ammonta ad euro 328.334,17 (anno solare 2020).
I dati relativi al tasso di assenza sono in fase di reperimento.

d) I dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato
Scadenza a.s. 2020/2021
Docenti Tempo determinato
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Totale

n.
n. 1
n. 1
n. 2
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e) I documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo
SCUOLA “SANT’ONOFRIO” RIMINI – BILANCIO 2020 (ANNO SOLARE)

Totale
7

N. Classi
A

Ricavi
Altri ricavi
Contributi in conto esercizio

197.680,86
4.450,00
144.081,33

RICAVI

B

346.212,19
Acquisti materie prime sussidiarie
Costi per servizi
Godimento beni di terzi
Costo del personale
Ammortamenti
Oneri diversi gestione

6.939,10
121.753,31
0,00
328.334,17
4.029,51
4.172,00

COSTI

C

465.228,09
Interessi attivi
Interessi passivi/oneri bancari
Imposte d’esercizio

- 0,25
1.114,75
3.319,98

INTERESSI E IMPOSTE

4.434,48

TOTALE RISULTATO ECONOMICO

- 123.450,38

f) Le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio
I beni immobili in cui si svolgono le attività scolastiche sono di proprietà dell’ente gestore
(Congregazione delle Suore Francescane Missionarie di Cristo).
Altre specifiche informazioni sono in fase di reperimento.
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