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Pubblicazione dei dati di gestione delle scuole paritarie – Legge n. 106 del 23.07.21 
 

 

La Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", relativamente al 

«Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022», 

prevende fondi da destinare alle scuole paritarie per spese per l'acquisto di beni e servizi, e 

che verrà ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze tra le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie paritarie in 

proporzione al numero degli alunni iscritti. 

L’art. 58 comma 5 Dl 73/2021 convertito in L. 106 del 23.7.2021 pubblicata in GU 176 del 24 

luglio 2021 prevede:  

“Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data 

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le scuole paritarie di cui 

al primo periodo pubblichino nel proprio sito internet:  

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

all’organigramma; 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 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; d) i dati relativi al personale in servizio 

con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; e) i documenti e gli allegati del bilancio 

preventivo e del conto consuntivo; f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di 

gestione del patrimonio. 

 

In ottemperanza alla legge sopra citata, riportiamo di seguito i dati richiesti, in riferimento 

alla Scuola Primaria Paritaria “N.M.Campolieti” - Codice Meccanografico CB1E002007, 

gestita dalla Cooperativa Sociale “Il Sentiero” con sede in Corso Nazionale, 76 – Termoli. 

 

a) La Scuola è organizzata in un’unica sezione ed un ufficio di segreteria-amministrazione, 

secondo il seguente organigramma. 
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b) Nell’anno scolastico 2020/21 l’Ente gestore ha conferito n. 7 incarichi di 
collaborazione/consulenza, con specifico riferimento all’attività scolastica. 
 

Collaboratore Attività Periodo 
Compenso lordo 
al 30 giugno 2021 

Stefano Calvano 
Coordinatore 
organizzativo 

01/09/20 – 31/08/21 € 3074,48      

Debora Staniscia Pulizie 01/09/20 - 31/11/20 € 241,88  

Maria Antonietta Pesce Pulizie 
01/09/20 - 30/12/20 
11/01/21 - 31/08/21 

€ 6755,64        

Giuseppina Vergallo Introduzione alla danza 11/09/20 - 23/10/20 € 499,75    

Ortenzia D’Angelo Pulizie 06/10/20 - 30/06/21 € 3553,15 

Francesco Spadanuda 
Avviamento alla pratica 
sportiva e motoria 

29/10/20 - 23/12/21 
11/01/21 - 30/06/21 

€ 1335,00     

Francesca Di Palma Contabilità 06/02/21 - 31/07/21 € 3750,00   

 

Consiglio di Amministrazione 

 

Coordinatrice didattica 

Docenti e  

collaboratori didattici 

 

Coordinatore organizzativo 

 

Segreteria e  

Amministrazione 

Collaboratori e  

fornitori 
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In relazione alla pubblicazione del curriculum è stata chiesta la necessaria liberatoria in 
conformità alle previsioni in materia di riservatezza dei dati personali. Ricevuta 
l’autorizzazione si procederà alla pubblicazione. 
 
c) Per l’anno scolastico 2019/20 il costo complessivo annuale del personale ammontava ad 
€268.479,30. 
Per l’anno scolastico 2020/21 l’organico conta: 
n.6 insegnanti a tempo indeterminato full-time, di cui n.1 insegnanti di sostegno; 
n.1 personale di segreteria/amministrazione a tempo indeterminato full-time; 
n.4 insegnanti a tempo determinato full-time, di cui n.4 insegnanti di sostegno; 
n.1 insegnante a tempo determinato part-time. 
 
Per l’anno scolastico 2020/21 (al 30 giugno 2021) risulta il seguente tasso di assenza: 
Ore lavorabili: 8068,30 
(escluso FIS) 
Ore assenza: 103      Percentuale assenza: 1,3%  
(malattia, permessi retribuiti e non retribuiti) (escluso FIS) 
Ore maternità: 327 
 
d) Per l’anno scolastico 2020/21 la scuola occupa 
n. 6 insegnanti e n.1 personale di segreteria/amministrazione a tempo indeterminato; 
n. 5 insegnanti a tempo determinato, di cui 
 n. 2 insegnanti in apprendistato, con triennio in scadenza il 12/09/21; 
 n. 1 insegnante in apprendistato, con triennio in scadenza il 15/09/22; 
 n. 1 insegnante con contratto dal 14/09/21 al 08/06/21; 
 n. 1 insegnante con contratto per sostituzione maternità dal 07/04/21 al 08/06/21. 
 
e) I dati del bilancio 2019/20 sono reperibili nel Bilancio Sociale pubblicato sul sito 
www.scuolesentiero.it, nella sezione dedicata all’Ente gestore. 
La normativa a cui è sottoposta la gestione della scuola non prevede l’approvazione del 
Bilancio Preventivo. 
 
f) L’ente gestore della scuola non è proprietario dell’immobile sito in Corso Nazionale, 78 – 
Termoli. E’ in corso di validità un contratto di comodato modale, registrato presso l’Agenzia 
delle Entrate – Direzione provinciale di Campobasso – Ufficio Territoriale di Termoli, in data 
18/01/2017. 
Per quanto riguarda agli atti di gestione del patrimonio, nell’anno 2019/20, l’Ente gestore ha 
speso € 2046,36 per manutenzione e riparazioni. 
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