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ADEMPIMENTI EX ART. 58 COMMA 5 DI 73/2021 convertito in legge n. 106 del 23/07/2021  

  

Con riferimento a quanto sopra per  le scuole paritarie primaria Conventino (codice Meccanografico 

BG1E02300T) e secondaria di primo grado la Sorgente (Codice Meccanografico BG1M00900R) gestite 

dall’ente DON LEONE LEONI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  

 

si dichiara 

 

a) organizzazione interna: 
  vedi organigramma allegato (all. 1) 

 

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 2021 non abbiamo in essere contratti di collaborazione/consulenza con specifico riferimento 

all’attività scolastica.  

 

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;  
il costo complessivo annuale (2020) del personale ammonta ad euro 818.175 euro  

il tasso di assenza dell’anno scolastico 2020/2021  è pari a 13,33% :su 29.375,95 ore lavorabili le ore di 

assenza sono 3.916,20 di cui  

359,50 ore di malattia (pari al 1,22%) 

907 ore di maternità (pari al 3,08%) 

2565,95 ore di ferie permessi (pari al 8,73%)  

 

d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;  
La scuola occupa 30 persone di cui 3 a tempo determinato. Nel dettaglio:  

1 dirigente scolastica (tempo indeterminato) 

2 segretarie (tempo indeterminato)  

n. 4  personale ATA, di cui 2 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato 

 

Primaria Conventino:  n. 11 insegnanti di cui 11 a tempo indeterminato e nessuno a tempo determinato 

Secondaria di primo grado la Sorgente:  n. 12 docenti di cui 1 a tempo determinato e 11 a tempo 

indeterminato. 

  

e) i documenti e gli allegati del bilancio 2020 e la situazione economica-patrimoniale al 30 giugno 

2021  vedi allegati 2 e 3. 

 

f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.  
La scuola non è proprietaria dell’immobile, è in comodato d’uso gratuito. 

 
Il legale rappresentante 

Don Angelo Lanzeni 

 

_________________________ 

 
Caravaggio, 5 agosto 2021 


