
Attuazione obblighi di pubblicità ex Decreto sostegni bis

- Scuola paritaria d’infanzia S. Anna -

a)  l’organizzazione  interna,  con  particolare  riferimento  all’articolazione

degli uffici e all’organigramma: in allegato ‘A’ al presente documento viene

indicata  l’articolazione  interna  degli  uffici  e  l’organigramma  della  Scuola

paritaria d’infanzia S. Anna di Orentano (Pi).

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: 

La Scuola Paritaria d’infanzia S. Anna non ha conferito incarichi esterni di

collaborazione e/o consulenza. Gli unici incarichi esterni sono quelli di natura

tecnica e salute e sicurezza in ambiente di lavoro conferiti rispettivamente al

dott. Sandro Cini Medico competente della struttura (Atto del 1 settembre

2020)  e  dell’ing.  David  Bacci,  nominato  RSPP  di  struttura  (Atto  del  1

settembre 2020)e sostituito poi dall’avv. Riccardo Novi quale RSPP interno

della struttura con atto del 1 Marzo 2021.

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;

Per  l’anno  2020  il  costo  del  personale  addetto  alla  struttura  scolastica

secondo  l’organigramma  riportato  in  allegato  ‘A’  al  presente  documento

ammonta a 26.199,48 euro lorde cui  si  devono aggiungere 5400,00 euro

riconosciute per il servizio prestato da settembre a dicembre 2020 dalle due

religiose  Suore  Figlie  di  Nazareth  che  vi  prestano  servizio  ai  sensi

Convenzione con la  Casa generalizia  dell’Istituto  religioso ed a  specifico

accordo sindacale  aziendale  siglato  in  data  del  3  Luglio  2020.  I  tassi  di

assenza sono calcolati rapportando le ore di assenza con le ore lavorabili, e



per le insegnanti e il personale generico sono le seguenti:

 Lapi Elisa: 5,75%

 Pipitone Jessica: 4,55%

 Scalsini Giulia: 15,75%

d)  i  dati  relativi  al  personale  in  servizio  con contratto di  lavoro non a

tempo  indeterminato:  presso  la  Scuola  paritaria  d’infanzia  S.  Anna  di

Orentano (Pi)  non opera personale a tempo determinato in quanto tutti  i

rapporti  di  lavoro  sono  a  tempo  indeterminato  oppure  regolati  da

Convenzione con la Casa generale di Pisa (Pi) per quanto attiene al servizio

svolto dalle religiose Figlie di Nazareth;

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:

La Scuola paritaria d’infanzia S. Anna ha sede nell’immobile sito in via del

Confine n. 1 ad Orentano nel Comune di Castelfranco di sotto (Pi). I locali

dell’immobile che ospita sia la Scuola paritaria d’infanzia che l’asilo nido S.

Anna sono di proprietà della Parrocchia di S. Lorenzo Martire in Orentano

(Pi). La Parrocchia, con atto del 23 Gennaio 2020 trasferiva alla Fondazione

– a far data dal 1 Luglio 2020 – la gestione della Scuola paritaria d’infanzia

S. Anna – unitamente ai locali e tutta la strumentazione necessaria ed arredi

ivi presenti. L’affidamento della gestione avveniva per la durata di due anni

ad  experimentum  e  si  autorizzava  la  stessa  Fondazione  ‘Madonna  del

soccorso’ Onlus di Fauglia (Pi) ad accogliere, presso il convento al 1 piano

della Scuola, una comunità religiosa poi individuata nell’Istituto delle Suore

Figlie di Nazareth. Dunque, la Fondazione ‘Madonna del soccorso’ ONLUS

di Fauglia (Pi) ha in comodato d’uso gratuito dalla Parrocchia di S. Lorenzo

Martire in Orentano, per due anni dalla data del 1 Luglio 2020, l’immobile

adibito a Scuola d’infanzia S. Anna e relativo cortile ed arredi.


