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Adempimen) ex art. 58 comma 5 DL 73/2021 conver)to in L del 23.7.2021 

Scuola Primaria Paritaria Don Luciano Sar0 

Via Palestro 38, 40024 Castel San Pietro Terme (BO) 

Codice meccanografico: BO1E014001 

Ente gestore: Parrocchia di Santa Maria Maggiore (ente ecclesias)co) 

Richieste art. 58 Descrizione della Scuola
a) l ’organizzazione interna, con 

p a r ) c o l a r e r i f e r i m e n t o 
all ’ar)colazione degli uffici e 
all’organigramma; 

Numero classi: 8 
Responsabile della Scuola: Legale Rappresentante dell’Ente Gestore 
Organi di ges)one: Comitato di Ges)one consul)vo 
Responsabile dell’aWvità didaWca: Coordinatore DidaWco 
Personale Docente: 13 docen) abilita) 
Personale non docente: 3 
Personale ATA: 2 
Ufficio di segreteria: 2 
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b) le informazioni rela)ve ai )tolari di 
incarichi di col laborazione o 
consulenza, compresi gli estremi 
d e l l ’ a [ o d i c o n f e r i m e n t o 
dell’incarico, il curriculum vitae e il 
compenso erogato; 

Nell’anno scolas)co 2020/2021 è stato aWvato un contra[o di collaborazione. I 
rela)vi allega) sono conserva) presso la segreteria.

c) il conto annuale del personale e 
delle rela)ve spese sostenute, con 
par)colare riferimento ai da) 
rela)vi alla dotazione organica e al 
personale effeWvamente in servizio 
e al rela)vo costo, nonché i tassi di 
assenza; 

Il costo complessivo annuale del personale dipendente, rela)vo all’esercizio 2020, 
ammonta ad euro: 512.203,60 

Il tasso di assenze è del 3%

d) i da) rela)vi al personale in servizio 
con contra[o di lavoro non a tempo 
indeterminato; 

Docen) a tempo determinato: 1 
Personale non docente a tempo determinato: 3 
Personale ATA a tempo determinato: 0

e) i documen) e gli allega) del bilancio 
preven)vo e del conto consun)vo; 

La norma)va a cui è so[oposta la ges)one della Scuola non prevede 
l’approvazione del Bilancio Preven)vo. 
Il Bilancio consun)vo ed eventuali rela)vi allega) sono conserva) presso la 
Segreteria. 

f) le informazioni rela)ve ai beni 
immobili e agli aW di ges)one del 
patrimonio.

La Parrocchia di Santa Maria Maggiore (ente ecclesias)co), ente gestore della 
Scuola, è proprietaria dell’Immobile in cui si svolge l’aWvità scolas)ca; immobile 
sito in via Palestro 38, Castel San Pietro Terme BO).


