Scuola Primaria Paritaria Maria Bambina
Binasco 10/08/2021

Adempimenti Legge 106 del 23 luglio 2021
In ottemperanza al dettato dell’art. 58 (misure urgenti per la scuola), comma 5, della Legge
106, si comunica quanto segue, rinviando ove necessario al bilancio civilistico e al bilancio
sociale e al 31 agosto 2020 rinvenibili nel sito al seguente link:
https://www.scuolamariabambinabinasco.com/la-cooperativa
a) “l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione
degli uffici e all’organigramma
L’organigramma è il seguente:

Per la descrizione di ruoli, responsabilità e rapporti gerarchici e funzionali si rinvia a quanto
riportato nel bilancio sociale.
b) “Le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o
consulenza, compresi gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il
curriculum vitae ed il compenso erogato”
Nell’a.s. 2019/2020 la Scuola si è avvalsa delle collaborazioni seguenti a fini didattici:
•

Progetto Arte: Alessandro Zucca
Informazioni dettagliate sull’artista sono rinvenibili al sito web personale:
www.sostanzaemateria.com

•

Supporto Psicologico e screening: Dott.ssa Rachele Colombo
Il curriculum vitae è riportato in allegato al presente documento
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Per entrambi i collaboratori citati non vi è un atto formale di conferimento incarico ma la
collaborazione è iniziata a seguito dell’esito positivo di colloquio con i referenti della
cooperativa e della scuola.
Il compenso è stato negoziato in base ai requisiti e a logiche di mercato, e complessivamente
la scuola ha erogato ai 2 professionisti un compenso pari a €15.000.

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”
Con riferimento all’as 2019/2020, l’organico della scuola, come descritto nel bilancio sociale
cui si rinvia per ulteriori dettagli, è il seguente:
Dirigenti/
Coordinatori
Tempo determinato
Tempo indeterminato
Collaboratori stabili
Collaboratori occasionali
Totale

1

1

Docenti

Non docenti

TOTALE

4
2

1
14
2

6

17

1
9

10

Il costo del personale, come risulta dai documenti di bilancio, nell’a.s.2019/2020 è risultato
il seguente:
Salari e stipendi
€ 224.344

Oneri sociali
€ 91.554

TFR
€ 18.412

Costo totale
€ 334.310

Con riferimento al personale a tempo indeterminato, nell’anno considerato si registra:
•
•
•
•

Ore totali lavorabili: 14.507
Ore di assenza per permessi retribuiti e malattia: 132
L104: 91.5
Incidenza assenze: 1.54%
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d) “i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo
indeterminato”
Nell’anno 2019/2020 la Scuola si è avvalsa della collaborazione di 1 dipendente a tempo
determinato, di sesso femminile, età compresa tra 40 e 50 anni, assunto con contratto
Agidae. Tale dipendente ha svolto attività legate all’insegnamento di Religione.
e) “i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo”
Facendo rinvio ai bilanci pubblicati sul sito, si riassumono di seguito i principali valori
economici:
31/08/2020
Ricavi

468.127

Costi servizi, godimento beni di terzi, oneri diversi

-127.579

Valore aggiunto

340.548

Costo del lavoro

‐334.310

EBITDA

6.238

Ammortamenti, svalutazioni ed altri acc.

3.537

EBIT

2.701

Proventi ed oneri finanziari

0

Risultato prima delle imposte

2.701

Imposte sul reddito

1.190

Risultato netto

1.511

Di seguito informazioni di dettaglio sulle fonti di ricavo
Fonti di Ricavo (€)
Rette e prestazione di servizi
Contributi pubblici e privati
Altri ricavi e proventi
Totale Ricavi

31/08/2020
315.392
151.699
1.036
€ 468.127

Dettagli ulteriori relativi ai contributi pubblici e privati sono rinvenibili nell’apposita sezione
del sito.
Non viene invece predisposto un bilancio preventivo. Per l’anno scolastico in chiusura al 31
agosto 2021 ci si attende una situazione stabile in quanto, a fronte di stabilità di rette e
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numero di bambini, i costi sin qui sostenuti per la messa in sicurezza e per la didattica a
distanza sono stati fronteggiati utilizzando in parte i contributi ricevuti, ed i movimenti legati
al personale non dovrebbero determinarne un incremento di costo. L’anno 2021/2022
conferma il numero di iscritti attuali.
f) “le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del
patrimonio
La scuola è situata in un immobile in affitto, e non vi sono altri beni immobili riferibili alla
scuola o alla cooperativa
Nella tabella seguente si fornisce un riepilogo delle strutture in cui si svolgono le attività di
scuola.

Informazioni generali
Indirizzo
Titolo di possesso
Dati catastali

Via Dante 14, Binasco
Locazione
Foglio 8; N.217/285/334

Spazi a disposizione
Palestra interna
Aula informatica
Aula laboratoriale
Locale Mensa
Cortile interno
Campo sportivo e area
verde giochi
Campo da basket

SI
SI
In allestimento
SI (in temporaneo non utilizzo per emergenza
Covid)
SI
SI, in contratto d’uso a titolo gratuito Parrocchia
Ss. Giovanni Battista e Stefano Protomartire
SI, in contratto d’uso a titolo gratuito Cassa Rurale
e Artigiana e U.S. Virtus Basket Binasco

Scuola Maria Bambina Binasco
Il Presidente dell’ente Gestore
Franco Miroglio
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Allegato 1: Curriculum vitae

Omissis. In attività dal 2014
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