
SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA MARIA DELLA STELLA  

ORVIETO 

L’istituzione autonoma scolastica paritaria Scuola dell’infanzia “SANTA MARIA DELLA STELLA” corrente in 
Orvieto (TR), Via Tevere n. 6 Codice Meccanografico TR1A00900B  
 
 
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 SEZIONE; 
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 

 
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. 0 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 52.222,95 ed il tasso di 
assenza è di 2,14 % 

 
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. 1 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 
 
 Mat.Mensa c/acquisti Sferracav 5.633,08 
 ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 55,72 
 MATERIALE PULIZA SFERRACAVALLO 431,59 
 PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI 9,97 
 UTENZE GESTIONE SFERRACAVALLO 3.416,69 
 SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR. 138 
 PUBBLICITA' 1.006,50 
 CANCELLERIA SFERRACAVALLO 309,24 
 ONERI BANCARI 106,5 



 SERVIZI PULIZIA SFERRACAVALLO 900 
 SPESE TELEFONICHE SFERRACAVAL 484,85 
 MANUT.E RIP.SFERRACAVALLO 1.475,48 
 CONSULENZE TECNICHE 1500 
 RISTORANTI, ALBERGHI, SOGGIORNI 85,88 
 LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO 554,4 
 SALARI E STIPEN SFERRACAVALLO 38.911,21 
 ONERI SOC. INPS SFERRACAVALLO 10.028,70 
 TFR 3.213,74 
 AMMORTAMENTO LAV.SU BENI DI TERZI 2.426,19 
 DIRITTI CAMERALI 37,15 
 Totale Costi 70.724,89 
    
 Ricavi   
 RICAVI SCUOLA SFERRACAVALLO 38.482,09 
 CONTRIBUTO MIUR SFERRACAVALLO 28.462,52 
 CONTRIB. C/ESERC.NON TASS.IRAP 799,76 
 CONTRIBUTO COVID REGIONE 1.450,00 
 CONTRIBUTI C/ESERC DAD E SANIFIC 847,52 
 Totale Ricavi 70.041,89 
    
 Differenza ricavi costi -683,00 
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. 

 


