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Ente Gestore Scuola dell’ Infanzia FISM
ad Indirizzo Cattolico

“MATILDE CAPELLO”
Scuola paritaria D.M.3088/494 DEL 5 GIUGNO 2001 e D.M. 9498 DEL 27 AGOSTO 2018
Codice Meccanografico MO1A09100A

COMUNICAZIONE – Scuola “MATILDE CAPELLO” – 4 sezioni a.s. 2020/2021
DL SOSTEGNI BIS. CONTRIBUTI ANTI COVID - LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106
Secondo quanto previsto dalla Legge 23 LUGLIO 2021, N. 106 , siamo a pubblicare i dati relativi alla scuola d'infanzia
paritaria “Matilde Capello” il cui ente gestore è la Fondazione “Opera Pia Antonio Paltrinieri”.
A) Organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma:
La scuola è gestita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Opera Pia Antonio Paltrinieri”, il cui Presidente e
Legale Rappresentante è Don Carlo Bellini, al quale fa riferimento la segreteria della scuola. Sono presenti gli organi collegiali
preposti e la Direzione Didattico-pedagogica è affidata al coordinatore pedagogico didattico, che coordina e segue il
personale docente-educativo.
B) 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:
Contratto di incarico di collaborazione con la Dott.ssa Delfina Scicchitano Psicologa dell’età evolutiva, stipulato in data 7
gennaio 2021 in Carpi (MO), compenso erogato per a.s. 2020/2021, € 5.466,02. Il cv si allega di seguito.
C) 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 totale del personale in base ai dati di bilancio 2020 è stato di euro 143.534,33 per il personale scolastico e di euro
10.259,67 per il personale amministrativo. Il costo totale del personale dipendente è stato di € 153.794,00.
Il tasso di assenza per l’anno scolastico 2020/2021 dovuto alla pandemia è stato pari al 7% del monte ore lavorativo totale.
D) Dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
Il personale dipendente secondo i dati di Bilancio 2020, è composto da:
nr. 4 docenti di scuola d’infanzia, in possesso dei titoli, assunte a tempo indeterminato con ccnl FISM livello VI, 32 ore
settimanali (art. 57 ccnl) tempo pieno;
Nr. 3 non docenti, a completamento organico in sezioni di infanzia, assunte con ccnl FISM livello V, di cui 2 a tempo
interminato e una a tempo determinato, settimanali (art. 57 ccnl) tempo pieno;.
Nr. 3 ausiliari ATA, di cui 1 assunto tempo indeterminato ccnl FISM, part time 35 ore sett.li liv. 1°; nr. 1 assunto tempo
indeterminato ccnl FISM liv. 1 22,50 ore sett.li, nr. 1 ATA assunto ccnl commercio liv 7 operaio, contratto a chiamata pari a
circa 48 ore mensili, tempo determinato.
Nr. 1 amministrativo, assunto con CCNL commercio liv IV, part time 18 ore sett.li, tempo indeterminato.
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E) Documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo: Il bilancio e gli eventuali relativi allegati sono
conservati presso la segreteria della scuola, tuttavia si allega un estratto del costo consuntivo del bilancio 2020:

F) Informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio:
I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020 sono gli stessi di quelli utilizzati per la formazione del
bilancio del precedente esercizio e sono condivisi dal revisore dei conti.
Il bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria della Fondazione “Opera Pia Antonio Paltrinieri”.
per il Consiglio d’Amministrazione
Don Carlo Bellini
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