Congregazione delle Suore di Santa Chiara
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SAN GIUSEPPE”
Via Santa Barbara, 6 – San Giovanni Rotondo 70013 (FG)
tel. 0882 454177 – e-mail: scu-inf-sangiuseppe@tiscali.it
SAN GIOVANNI ROTONDO

DL SOSTEGNI BIS. CONTRIBUTI ANTI COVID.
Rif. Normativo DL 25/05/2021 N.73, Coordinato con L. n.106 del 23/07/2021

La struttura scolastica denominata Scuola dell’Infanzia “SAN GIUSEPPE”, sita a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
70013, in Via Santa Barbara n°6, redige la presente, per fornire le informazioni necessarie alla corretta
espletazione dell’adempimento previsto dal D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni Bis) con la finalità di acquisire
le risorse finanziarie destinate alle scuole paritarie previste nel richiamato provvedimento normativo.
ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA
Denominazione: Scuola dell’Infanzia “SAN GIUSEPPE”
Cod. Meccanografico: FG1A04700Q
Indirizzo: Via Santa Barbara n°6
Cap: 70013
Comune: San Giovanni Rotondo (FG)
Natura Giuridica Ente: Ente Religioso civilmente riconosciuto
a) L’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici
all’organigramma.
La Congregazione delle Suore di Santa Chiara, con sede in Roma (RM), Via delle Terme di
Traiano n.7, C.F. 80131450589, P.IVA 80131450589, è Ente gestore della Scuola “SAN
GIUSEPPE”, sita in San Giovanni Rotondo (FG), Via Santa Barbara, 6. La Scuola dell’Infanzia
costituita da due sezioni è gestita dall’Ente Religioso la cui Legale Rappresentante è SIMONE
ELEONORA. La Coordinatrice Didattica è Marina Dy.
Si rappresenta che la gestione della scuola è tenuta dalle religiose appartenenti alla
Congregazione Suore di Santa Chiara, che prestano la propria attività a titolo gratuito.
Ove il ruolo svolto dalle religiose richieda specifiche abilitazioni, si precisa che le stesse ne
sono in possesso.
In coda alla presente viene riportato l’organigramma della scuola (Fig.1)

e

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 scolastico 2019/2020 e 2020/2021 la scuola non ha fatto ricorso a consulenti o
professionisti esterni per l’espletamento di funzioni strettamente connesse alle attività
didattiche.
Numero totale contratti: ZERO

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
La scuola è gestita con lavoro prestato gratuitamente dal personale religioso appartenente
alla Congregazione medesima.
Scuola “SAN GIUSEPPE”
Personale scuola dell'infanzia
Totale Costi del personale (Voce B9 Bilancio)

Costo del
personale
0,00
0,00

Tassi di assenza a.s. 2020/2021
La scuola dell’infanzia, non occupa personale dipendente specificamente destinato, pertanto, il tasso
di assenza per tale struttura è pari a 0%.
Organico a.s. 2019/2020
Scuola dell'infanzia
Docenti
Segreterie ed ausiliari (ATA)
Totale

T. Indeterminato
3
7
10

T. Determinato
0
0
0

Totale
3
7
10

T. Indeterminato
3
7
10

T. Determinato
0
0
0

Totale
3
7
10

Organico a.s. 2020/2021
Scuola dell'infanzia
Docenti
Segreterie ed ausiliari (ATA)
Totale

d) I dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato
Nella scuola presta servizio unicamente personale religioso al quale non è riconducibile
un contratto di lavoro a tempo determinato.
e) I documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo
Il Bilancio anno 2020 è consultabile al seguente link:
f)

Le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio
L’Ente scuola è proprietario dell’immobile in cui viene svolta l’attività di
scuola dell’infanzia.

ORGANIGRAMMA SCUOLA PARITARIA “SAN GIUSEPPE”
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