
SCUOLA DELL’INFANZIA DON LEONELLO  

DERUTA 

L’istituzione autonoma scolastica paritaria Scuola dell’infanzia “DON LEONELLO” corrente in Gualdo 
Cattaneo (PG), Loc. San Terenziano, Via Gramsci n. 4 Codice Meccanografico PG1A01100Q 
a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma;  
 
La scuola dell’infanzia è gestita dalla Cooperativa Walking che gestisce anche altre scuole nella provincia di 
Perugia. Pertanto i servizi di segreteria ed amministrativi sono gestiti centralmente dall’Ente gestore. La scuola 
è così organizzata: 
La scuola dell’infanzia è costituita da n. 1 sezioni; 
La mensa è interna, con personale direttamente dipendente dall’ente gestore della scuola. 
All’interno del plesso è attivo anche un servizio di Nido d’Infanzia 0-3 anni. Alcuni servizi sono pertanto 
condivisi. 

 
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 2020/2021 ha in essere n. 1 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 del personale per l’a.s. 2019-2020 ammonta ad euro 40.421,2 ed il tasso di 
assenza è di 1,07 % 

 
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; 
la scuola nell’a.s. 2020/2021 ha occupato il seguente personale con contratto a tempo determinato: 
Scuola Infanzia 
n. 0 insegnanti,  
n. 0 personale ATA,  
 

 
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; 

 
La scuola non predispone un bilancio preventivo in quanto la normativa a cui è sottoposta la gestione della 
scuola non prevede l’approvazione del Bilancio Preventivo 
 

Conto Consuntivo A.S. 2019/2020 
 
MATERIALI MANUT.  60 
Mater.Mensa SanTerenziano acqu 2.865,82 
ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 55,72 
MATERIALE DI PULIZIA SAN TEREN 1.012,84 
PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI 9,97 
MANUTENZIONE E RIP.SANTERENZIA 620,24 
PUBBLICITA' 1.010,00 
SPESE ATTIVITA' RICREATIVE 1.013,64 
ONERI BANCARI 106,5 
GAS RISCALDAMENTO  131,35 



SPESE TELEFONICHE  798,96 
SERVIZI DI DISINFEST.E DERATTIZZ 246,92 
MAN.E RIP. SAN TERENZIANO 35 
ENERGIA ELETTRICA  2.656,29 
CONSULENZE TECNICHE 480 
RISTORANTI, ALBERGHI, SOGGIORNI 64,09 
LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO 554,4 
SALARI E STIPEN SAN TERENZIANO 30.119,07 
ONERI SOCIALI INPS SANTERENZIA 8.708,89 
TFR 1.593,24 
AMMORTAMENTO ATTREZZATURA  1.350,67 
TASSA RIFIUTI SAN TERENZIANO 441 
Totale Costi 53.934,61 
  
Ricavi  
Ricavi da Serv.Scolastici 20.274,62 
Contr.Ministeriali 17.421,60 
CONTRIBUTO COMUNE  10.000,00 
Totale Ricavi 47.696,22 
  
Differenza ricavi costi 6.238,39- 
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. 
La scuola non è proprietaria dell’immobile. L’immobile è condotto sulla base di un contratto di Comodato. 
 

 

 

 

  

 

 

Non ci sono allegati al bilancio e/o rendiconto. 

 


