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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 

 

Scuola paritaria primaria “Giuseppe Tovini” (codice meccanografico: BS1E011004) 

Scuola paritaria secondaria di I grado “Massimiliano Kolbe” (codice meccanografico: BS1M00100P)  

 

 

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

all’organigramma. 

 

Le scuole paritarie primaria “Giuseppe Tovini” e secondaria di I grado “Massimiliano Kolbe” sono 

gestite da L’Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ONLUS. L’organizzazione prevede pertanto 

sia aspetti tipici di una società cooperativa sia aspetti di organizzazione tipici di una realtà 

scolastica. La scuola primaria è costituita da nr. 6 classi. La Scuola secondaria di I grado è costituita 

da nr. 3 classi. Di seguito è riportato l’organigramma dal quale si evince l’organizzazione interna e 

l’articolazione degli uffici. 
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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 

 
Attività Professionista Qualifica Importo/anno Data inizio 

rapporto di 

collaborazione 

Sportello di ascolto e 

consulenza psicologica 

Francesca 

Ferronato 

Psicologa e 

psicoterapeuta 

 

€ 3.000,00 

 

a.s. 2015/16 

Consulenza in area 

inclusione 

Silvia Ferracin Pedagogista esperta in 

psicopatologia 

dell’apprendimento 

 

€ 2.000,00 

 

a.s. 2020/21 

Salute e sicurezza sul 

lavoro – RSPP 

 

Davide Dordoni 

(SMAO) 

RSPP  

€ 650,00 

 

a.s. 2012/13 

 

I CV dei collaboratori sono riportati in allegato. 

 

 

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; 
 

Costo del personale:………………………………………………………………………………… € 456.964 
(voce 9 del conto economico relativo all’esercizio 01-09-2019 / 31-08-2020, ultimo bilancio approvato) 

 

Dotazione organica 

  
Mansione a.s. 2019/20 a.s. 2020/21 

Coordinatore delle attività didattiche ed educative 1 1 

Docenti 20 23 

Amministrativi 2 2 

Educatori 2 4 

Personale ausiliario 2 4 

Totale 27 34 

 

 

Tassi di assenza 

 

 a.s. 2019/20 a.s. 2020/21 

Totale ore lavorabili 14.916 21.272 

Totale ore assenze (ferie, malattie, permessi) 1.322 3.125 

% 8,86% 14,69% 
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d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato 
 

Mansione Scadenza a.s. 2019/20 Scadenza a.s. 2020/21 

Docenti 15 18 

Educatori 0 2 

Personale ausiliario 0 2 

Totale 15 22 

 

 

  

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

 
Si allega l’ultimo bilancio approvato nell’Assemblea dei Soci svoltasi in data 09/12/2020 su progetto di 

bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24/11/2020. L’Ente gestore non è tenuto 

all’approvazione del bilancio preventivo. 

 

 

 

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

 

L’Ente gestore delle scuole paritarie primaria “Giuseppe Tovini” e secondaria di I grado 

“Massimiliano Kolbe” non è proprietario di immobili. La sede è nelle disponibilità in forza di 

contratto di locazione stipulato con l’Ente ecclesiastico “Casa Generalizia dei Canonici Regolari 

dell’Immacolata Concezione”, soggetto proprietario dell’immobile. Per quanto riguarda agli atti di 

gestione del patrimonio si rimanda a quanto riportato nell’ultimo Bilancio d’esercizio approvato 

(relativo ad esercizio 1.9.2019/31.08.2020).  


