
  Scuola dell'infanzia SS. Cosma e Damiano con Sezione Primavera 
Piazza don Domenico Favero, 25 - 35043 Monselice 

Tel. 0429/75165 - Fax 0429/72880 
codice fiscale  91002690286 

 

 

 

L’Istituzione autonoma scolastica non statale paritaria denominata “Scuola dell’infanzia SS. 

Cosma e Damiano”,  ha sede in Piazza don Domenico Favero 25, 35043 Monselice (Pd). 

Codice Meccanografico Ministeriale:  PD1A04000E 
 

 

a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e 

all’organigramma 

 

L’Ente gestore della scuola dell’infanzia è la Parrocchia SS. Cosma e Damiano che ha costituito un 

Comitato di Gestione, appositamente dedicato al funzionamento della scuola. Il Rappresentante 

Legale della scuola è il parroco-pro tempore, don Aldo Manfrin. 

La scuola accoglie bambine e bambini nella fascia di età dai 2 ai 6 anni con una capacità ricettiva di 

complessivi 65 posti. La scuola dell’infanzia, fascia di età 3 – 6 anni, è formata da due sezioni 

eterogenee con la presenza della docente coordinatrice e di una seconda docente infanzia. 

La sezione primavera, per la fascia di età 2-3 anni, ha un organico formato da due educatrici. 

Fanno parte dell’organico della scuola anche una cuoca per il servizio di ristorazione interno e 

un’addetta alle pulizie. 

L’attività di segreteria amministrativa viene effettuata tramite un accordo di rete tra scuole non statali 

con capogruppo di riferimento l’Istituto Sabinianum della Parrocchia San Giuseppe Operaio di 

Monselice. 

 

L’organigramma risulta così definito: 
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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  
 

La Scuola non ha contratti di consulenza professionale attivi e nell’anno scolastico 2020/2021 non 

sono stati conferiti incarichi di collaborazione. 

La Scuola è socia dell’Associazione FISM – Federazione Italiana Scuole Materne di Padova e la 

quota annua di adesione è pari a 440,00 euro.  

 

 

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; 

 

Organico a.s. 2020/2021 
 

 Scuola  T. Indet T. Determ Totale 

Docenti infanzia N° 2  N°  0 N° 2 

Di cui sostegno N° 0 N° 0 N° 0 

Educatrice nido N° 1 N° 1 N° 2 

Cuoca N° 1 N. 0 N. 1 

Addetta pulizie N. 1 N. 0 N. 1 

Amministrativo N. 0 N. 0 N. 0 

Totale N° 5 N° 1 N° 6 

 

 

 

Tassi di assenza 
 

Scuola  

Descrizione  

 

Dati 

Personale educativo Ore lavorabili                   6.448  

  Ore assenza 2.153                            

  %ale                          33,39% 

Personale ausiliario  Ore lavorabili 1.935                       

  Ore assenza 646                           

  %ale 33,39% 

Totale Ore lavorabili 8.383                     

  Ore assenza 2.799 

  %ale 33,39% 

 

 

 

Il costo complessivo dell’anno 2020 del personale ammonta a complessivi euro 83.295 risultando   

significativamente inferiore alle annualità precedenti in quanto il personale ha avuto accesso alla 

Cassa Integrazione speciale in deroga per cinque mensilità, da marzo 2020 a luglio 2020,  a causa 

della chiusura dell’attività scolastica per emergenza sanitaria da contagio Covid 19. 

  

 

 



d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; 

 

Dall’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 la Scuola occupa n. 1 educatrice della sezione 

primavera con orario part time non a tempo indeterminato. 

 

 

 

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

 

Bilancio Preventivo 

 

La normativa civilistica a cui è sottoposta la gestione della scuola non prevede l’approvazione del 

Bilancio Preventivo. 

 

Dati riferiti all’ultimo bilancio consuntivo approvato (anno solare 2020) 

 

 

Lett. N. Voce Scuola 

    N.ro classi 3 

A 1 Ricavi € 63.314  

  5 Altri ricavi €   2.549 

    

Contributi in conto 

esercizio 

€ 83.170 

Ricavi     € 149.033 

B 6 

Acquisti Materie prime, 

sussidiarie  

€ 1.764 

  7 Costi per servizi € 20.477 

  8 Godimento di beni di terzi € 0 

  9 Costo del personale € 89.690 

  10 Ammortamenti € 6.976 

    

Accantonamento f.do 

svalut. Crediti 

€ 0 

  12 Accantonamento per rischi € 0 

  14 Oneri diversi di gestione € 257 

Costi     € 119.164 

C 16 Interessi attivi € 0 

  17 Interessi Passivi € 0 

  20 Imposte d'esercizio € 4.925 

Interessi ed imposte  € 4.925 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Di seguito la fonte dei ricavi per tipologia  
 

Fonte ricavi  

ogni scuola inserirà le sue voci Scuola  %  

Famiglie € 63.314 42,48 % 

Ministero € 53.079 35,62 % 

Comune € 19.500 13,08 % 

Regione € 12.592 8,45 % 

5 per mille € 0 % 

Altro € 153 0,10 % 

Donazioni € 395 0,27 % 

Terzi per utilizzo spazi € 0 % 

Totale complessivo € 149.033 100,0% 

 

 

f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.  

 

L’immobile sede della scuola, sito in Piazza don Domenico Favero 25, Monselice (Pd), è di proprietà 

dell’ente gestore della stessa istituzione scolastica, nello specifico la Parrocchia SS. Cosma e 

Damiano di Monselice (Pd). 

 

La Parrocchia SS. Cosma e Damiano è proprietaria dei seguenti beni immobili: 

- Chiesa 

- Canonica 

- Centro Parrocchiale 

- Bar situato all’interno del centro parrocchiale 

- Impianto sportivo per il gioco del calcio. 

 

Il bar è concesso in affitto con contratto di locazione e canone annuo di € 3.600=.  

 

Dati generali della sede scolastica 
 

Informazioni Dati Dati 

Generali Indirizzo Piazza Don Domenico Favero n. 25 – Monselice 

MQ 555 interni – 1725 area complessiva 

Dati catastali Foglio  34 – Particella  291 

Scuola Codice Meccanografico PD1A04000E  

      Mensa SI  

Palestra NO 

Spazi esterni SI  

 

 

 

 

San Cosma 10 agosto 2021 


