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ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2021 N. 106
Organigramma
L’organizzazione interna della Scuola dell’Infanzia PIO XII (codice meccanografico AR1A01300D)
, di cui la Fondazione è ENTE GESTORE, nell’ambito della “Scuola Suore Agostiniane” prevede la
presenza di una RESPONSABILE SCUOLA INFANZIA che collabora con la COORDINATRICE
DIDATTICA. Vi sono poi n. 04 insegnanti e n. 02 personale ATA.
È presente la SEGRETERIA DIDATTICA/AMMINISTRATIVA.
Conto annuale del personale e relative spese
Nell’anno 2020 il costo del personale ammontava ad euro 71.442,61
Personale in servizio
Nell’anno 2020 la scuola occupava:
n. 04 insegnanti a tempo indeterminato
n. 02 personale ATA non docente a tempo determinato
Documenti e allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo
Non vi sono allegati al bilancio e/o rendiconto.
Informazioni relative ai beni immobili
La Scuola svolge la propria attività in immobile di proprietà della Fondazione.
Fondazione Conservatorio SS. Annunziata
Il Presidente

Scuola "Suore Agostiniane"
Scuola Primaria
Piazza Cavour, 12
52027 San Giovanni Valdarno (AR)
tel. 055/9124191 - 055/9129898 fax 055/9129898
e-mail: segreteria@scuolasuoreagostiniane.it
L’istituzione autonoma scolastica paritaria Scuola primaria paritaria Suore Agostiniane corrente in
P.za Cavour, 12, San Giovanni Valdarno (Ar) Codice Meccanografico AR1E00400L relativamente
al bilancio 2019 (ultimo approvato) riporta i seguenti dati, in conformità alla legge 106 del 24 luglio
2021:
- l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e
all’organigramma;
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Personale ATA

- 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;
Il costo complessivo annuale del personale ammonta ad euro 423.157,52 ed il tasso di assenza è di
1,47%.
- i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
La scuola occupa:
n. 10 insegnanti, n. 4 personale non docente a tempo indeterminato
n. 7 insegnanti, n. 2 personale non docente a tempo determinato
- i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
Non ci sono allegati al bilancio e/o rendiconto.
- le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.
La scuola non è proprietaria dell’immobile.
Scuola Primaria paritaria Suore Agostiniane
Il Gestore

