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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 ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE 

Indirizzo completo VIA G. BATTISTINI, 22 - NOVARA 

Codice Meccanografico 

Scuola Infanzia 
NO1A04500X 

Codice Meccanografico 

Scuola Primaria 
NO1E00400G 

 

 

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

all’organigramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legale Rappresentante 

Direttrice dell’Istituto Coordinatrice delle Attività 

Educativo-Didattiche 
Scuola dell’Infanzia e Scuola 

Primaria 

Personale 

ATA 

Ufficio 

Economato 

Segreteria 

Didattica 

Referente di 

settore 
Scuola Primaria 

Referente di 

settore 
Scuola dell’Infanzia 
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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 
 

 

Nell’anno scolastico 2020/2021 non sono stati stipulati contratti di collaborazione/consulenza 

con specifico riferimento all’attività scolastica. 

 

 

 

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. 2020/2021); 

 

Ordine di Scuola  Costo del personale 

Scuola Infanzia 134.227,86 

Scuola Primaria 718.685,72 

Personale comune (ATA dipendente) 347.196,52 

Totale Costi del personale  1.200.110,10 
 

Il tasso complessivo di assenza è di 9,36 % a.s. 2020/2021 (valore percentuale rispetto alle ore 

lavorabili) 

 
 

Organico a.s. 2020/2021 
 

 Istituto  T. Indet T. Determ Totale 

Docenti N° 22 N° 4 N° 26 

Docenti di sostegno N° 1 N° 5 N° 6 

Personale educativo N° 2 N° 2 N° 4 

Segreterie ed ausiliari N° 12 N° 4 N° 16 

Totale N° 37 N° 15 N° 52 

 
 

 

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° 4 N° 1 

Docenti sostegno N° 6 N° X 

Personale educativo N° 2 N° 1 

Segreterie ed ausiliari N° 3 N° X 

Totale N° 15 N° 2 
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e) i documenti e gli allegati del bilancio consuntivo  

 
 

Lett. N. Voce Scuola  

Scuola … in caso di 

presenza di più 

scuole creare altre 

colonne 

Spese 

Comuni 

    N.ro classi XX XX   

A 1 Ricavi € xx € xx € xx 

  5 Altri ricavi € xx € xx € xx 

    Contributi in conto esercizio € xx € xx € xx 

Ricavi     € xx € xx € xx 

B 6 

Acquisti Materie prime, 

sussidiarie  

€ xx € xx € xx 

  7 Costi per servizi € xx € xx € xx 

  8 Godimento di beni di terzi € xx € xx € xx 

  9 Costo del personale € xx € xx € xx 

  10 Ammortamenti € xx € xx € xx 

    

Accantonamento f.do svalut. 

Crediti 

€ xx € xx € xx 

  12 Accantonamento per rischi € xx € xx € xx 

  14 Oneri diversi di gestione € xx € xx € xx 

Costi     € xx € xx € xx 

C 16 Interessi attivi € xx € xx € xx 

  17 Interessi Passivi € xx € xx € xx 

  20 Imposte d'esercizio € xx € xx € xx 

Interessi ed imposte     € xx 

Totale    € xx € xx € xx 

Ribaltamento costi comuni per n.ro classi € xx € xx € xx 

Totale  € xx € xx € xx € xx 

 

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 


