Informativa ai fini dell’assegnazione dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie di cui
alla legge 106/2021 – Sostegni Bis
a) Organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e
all'organigramma

b) 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
Riportiamo le informazioni relative ai principali collaboratori occasionali per le attività didattiche
intraprese nell’a.s. 2020/2021 e i relativi CV.
Descrizione
Fattura Ricevuta Gilardi Giada
Fattura Ricevuta Curioni Daniela
Fattura Ricevuta Licini Martina

Importo
-15.503,99
-14.505
-3.572,28

Periodo incarico
13/09/2020 - 08/06/2021
13/09/2020 - 08/06/2021
13/09/2020 - 08/06/2021

c) 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 totale del personale per l’a.s. 2020/2021, ammonta a 2.064 k €
Il tasso di assenza è stato pari al 15,3%.
d) Dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato
Il contratto di lavoro applicato per i dipendenti del Collegio è il contratto collettivo nazionale del
lavoro AGIDAE. I livelli retributivi applicati a tutti i previsti sono quelli previsti dal Contratto CCNL
sopracitato.

ATA
INFANZIA
PRIMARIA
SS1
SS2
TOT.

T.IND.
16
23
22
15
11
87

TD
12
16
17
11
10
66

TOT.
4
7
5
4
1
21

e) Documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo
Di seguito riportiamo i dati dell’ultimo bilancio approvato e depositato relativo all’a.s. 2019/2020 e
il preventivo dell’a.s. 2020/2021.

Totale valore della produzione
Toale costo della produzione
Interessi ed altri oneri finanziari
Imposte
Risultato d'esercizio

31/08/20 31/08/2021
(cons.)
(prev.)
2.676.808 2.865.959
-3.075.467 -3.209.000
-1.869
-1.900
-4.783
-4.800
-405.311
-349.741

f) Informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio
Il socio unico dell’impresa sociale è “Opera Diocesana per la Preservazione e Diffusione della fede”,
un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e di diretta emanazione della Diocesi di Milano, che
dipende canonicamente dall’Arcivescovo e persegue finalità generali di carattere diocesano.
Il Collegio non è pertanto proprietario di beni immobili.

