
SCUOLA DELL’INFANZIA CASA DEL FANCIULLO  

DERUTA 

L’istituzione autonoma scolastica paritaria “CASA DEL FANCIULLO” corrente in DERUTA, Piazza Ugolini 5, Loc. 
S. Angelo di celle Codice Meccanografico PG1A031001 
 
 
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. 2; 
La mensa è interna, con personale direttamente dipendente dall’ente gestore della scuola. 

 
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 65.055,23,36 ed il tasso di 
assenza è di 0,58 % 

 
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 
 
 Mater.Mensa c/acquisti Deruta 7.158,66 
 CANCELLERIA  701,33 
 MATERIALE PULIZIA  1.109,73 
 ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 55,72 
 ENERGIA ELETTRICA  1.463,05 
 MANUTENZIONE E RIPARAZ. 388 
 SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR. 669,55 
 PUBBLICITA' 1.010,00 
 SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB. 79,37 
 ONERI BANCARI 106,5 



 GAS RISCALDAMENTO  3.535,51 
ENERGIA ELETTRICA  
 SPESE TELEFONICHE DERUTA 769,32 
 SERVIZI DI DISINFEST.E DERATTIZZ 212,64 
 ACQUA  1.513,59 
COSTI GENERALI E AMMINISTARTIVI 3.800,00 
Contabilita e buste paghe 4.230,00 
 CONSULENZE TECNICHE 1.442,00 
 RISTORANTI, ALBERGHI, SOGGIORNI 64,09 
 NOLEGGIO DEDUCIBILE 528,15 
 LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO 554,4 
 SALARI STIPENDI  47.657,29 
 ONERI SOC.INPS  13.260,15 
 TFR 4.137,49 
  AMMORTAMENTO  493,35 
 TASSA SUI RIFIUTI  526 
 Totale Costi 95.465,89 
    
 Ricavi   
 Ricavi da Serv.Scol.Deruta 47.296,85 
 CONTRIBUTI COMUNE DERUTA 18.000,00 
 CONTRIBUTO COVID CENTRO ESTIVO 2.500,00 
 Contrib.Minist.Deruta Materna 28.462,52 
 CONTRIBUTI C/ESERC DAD E SANIFIC 202,36 
 Totale Ricavi 96.461,73 
    
 Differenza ricavi costi 995,84 
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. 

 


