
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA DON BOSCO
Via San Giovanni Bosco 97

15067 Novi Ligure

tel 01432892
mail novi.ipi@tiscali.it

DECRETO SOSTEGNI BIS

In ottemperanza all’art. 58 comma 5 Dl 73/2021 convertito in L. 106 del 23.7.2021 pubblicata in
GU 176 del 24 luglio 2021 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" (cd. Decreto Sostegni Bis), si dichiara quanto
segue:

Dati dell’Istituto

Denominazione Scuola dell’infanzia  paritaria Don Bosco

Indirizzo completo Via San  Giovanni Bosco 97 - 15067 Novi Ligure (AL)

Codice Meccanografico
Scuola Infanzia

AL102200T

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

Nell’anno scolastico 2020/2021 non sono stati stipulati contratti di collaborazione/consulenza
con specifico riferimento all’attività scolas
tica.

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 (a.s. 2019/2020);

Ordine di Scuola Costo del personale

Scuola Infanzia 115.363,91

Totale Costi del personale 115.363,91

Il tasso complessivo di assenza è di 273,97 (valore percentuale rispetto alle ore lavorabili)

Organico a.s. 2020/2021

Istituto T. Indet T. Determ Totale

Docenti N° 4 N° 2 N° 6

Docenti di sostegno N° 0 N° 0 N° 0

Personale educativo N° 0 N° 0 N° 0

Segreterie ed ausiliari N° 1 N° 0 N° 1

Totale N° 5 N° 2 N° 7
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d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato
(a.s. 2020/2021);

Istituto TOT di cui per sostituzione di maternità/malattia

Docenti N°6 N° 1

Docenti sostegno N° 0 N° 0

Personale educativo N° 0 N° 0

Segreterie ed ausiliari N° 1 N° 0

Totale N° 7 N° 1

e) i documenti e gli allegati del bilancio consuntivo
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Non ci sono allegati al bilancio e/o rendiconto.

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

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

L’attività scolastica si svolge in ambienti di proprietà dell’Ente Gestore
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