ADEMPIMENTI RELATIVI A QUANTO RICHIESTO DALL’ART.58 COMMA 5 D.L. 73/2021
(DECREDTO SOSTEGNI BIS) CONVERTITO IN LEGGE 106/2021

In questa sezione l’Ente Gestore ISTITUTO SUORE ORSOLINE DETTE DI GANDINO dà evidenza della seguente documentazione:
a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma;
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
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;
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.
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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 2020 con specifico riferimento all’attività scolastica non sono stati assegnati incarichi “ad personam”.

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 PERSONALE anno 2020
Docenti/Insegnanti/Educatori/ Segreteria/Amministrazione e Personale ATA
TASSI DI ASSENZA a.s. 2020-21
Considerati malattia infortunio
maternità

ORE LAVORABILI
35088

€ 673585,64
ORE ASSENZA
2287

PERCENTUALE
6,51%

d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
ORGANICO a.s. 2020-21
Docenti Scuola Infanzia
Docenti Scuola Primaria
Docenti Scuola Secondaria
Docenti sostegno
Supplenti di personale con diritto
conservazione del posto
Personale in comune ATA
TOTALE

T. Indeterminato
7
6
4
1

TOTALE
7
10
10
3
1

3

3

21

T. Determinato
0
4
6
3

13

34

e) i documenti del bilancio;

f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.
L’ente gestore è proprietario del bene immobile, sede dell’Istituto Scolastico, con le seguenti caratteristiche:
Informazioni

Generale

Indirizzo
MQ.
Titolo di possesso
Dati catastali
Scuola presenti

Dati
24020 Fiorano al Serio (BG)
Proprietà
SEZ.MAR. – FG.2 – PARTICELLA 150 – SUB.701 – RENDITA CATASTALE 14800,19

Scuola dell’Infanzia Paritaria S. Angela _ codice mecc_ BG1A106003
Scuola Primaria Paritaria S. Angela _ codice mecc_ BG1E013007

Spazi

Mensa
Palestra
Spazi Esterni

Scuola Secondaria Paritaria S. Angela _ codice mecc_ BG1M002002
SI
SI
SI

Per quanto riguarda gli atti di gestione del patrimonio si rimanda a quanto riportato nel Bilancio.

