
SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA  

PERUGIA – San Marco 

L’istituzione autonoma scolastica paritaria Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” corrente in Perugia, 
Strada Ponte d’Oddi n. 96/A Codice Meccanografico PG1A04100G 
 
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. Nello 
stesso plesso sono presenti anche servizi per la prima infanzia, pertanto i servizi di mensa e pulizia sono 
condivisi.  
La scuola è così organizzata in 2 SEZIONI 
La mensa è interna, con personale direttamente dipendente dall’ente gestore della scuola. 
 
Il personale impiegato complessivamente nell’a.s. 2020-2021 è: 
Educatori n° 3 
Insegnanti n° 2 
ATA n° 2 

 
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 non è disponibile in quanto l’attuale Ente Gestore è 
subentrato solo nello scorso anno scolastico. 

 
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; 
la scuola nell’anno scolastico 2020/2021 occupa 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 
 
il conto consuntivo non è disponibile in quanto l’attuale Ente Gestore è subentrato solo nello scorso anno 
scolastico. 

 
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. 


