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Bologna, 16 Dicembre 2022 

 

Ottemperanza degli adempimenti previsti ex-art. 58 comma 5 Dl 73/2021 convertito in Legge 23 

Luglio 2021, n. 106, pubblicata in GU 176 del 24 Luglio 2021 

 

L’Istituzione autonoma scolastica paritaria Scuola Maria Garagnani, corrente in Bologna, titolare dei seguenti 

Codici Meccanografici 

 

BO1E013005  - Scuola Primaria Paritaria 

BO1A192005 - Scuola dell’Infanzia 

 

rende pubbliche le seguenti informazioni: 

 

a) L’organizzazione interna si articola nei seguenti organi e funzioni: 

 

 Presidente dell’Associazione e Rappresentante Legale 

 Assemblea dei Soci 

 Consiglio Direttivo 

 Collegio Docenti 

 Coordinatore Didattico 

 Consiglio Unitario 

 Organo di Garanzia 

 Organo di Controllo 

 Personale di Servizio 

 

L’Associazione è l'Ente gestore della Scuola Primaria e della Scuola d'Infanzia paritarie Maria Garagnani. 

L' Attività associativa comprende altre attività sociali quali gruppi ad educazione parentale, attività integrative 

extrascolastiche, scuola di Musica, e attività culturali varie. 

 

 ASSEMBLEA DEI SOCI: Almeno una volta l'anno, il CD convoca i soci per fornire informazioni e sottoporre 

loro l'approvazione del bilancio. In tale occasione possono essere anche portati temi di interesse 

comune, come ad esempio informazioni, progetti o proposte che coinvolgono l'intera Associazione. 

 CONSIGLIO DIRETTIVO: è l'organo che nomina il legale rappresentante. È eletto come da statuto 

dall'Assemblea dell'Associazione. E composto da insegnanti, genitori e/o amici soci dell'Associazione. I 

Membri di tale organo svolgono il loro ruolo di gestione e amministrazione della scuola in modo 

volontario. 

 COLLEGIO DOCENTI: comprende tutti gli insegnanti e collaboratori che operano con i bambini, si 

riunisce settimanalmente. Ha la responsabilità della conduzione Pedagogica della Scuola e 

dell'Associazione. 

 I CORDINATORI DIDATTICI: spesso sono insegnanti esperti che coordinano e vigilano sulla vita della 

scuola e la sua conduzione. 

 Il CONSIGLIO UNITARIO: è composto da rappresentanti dei genitori, nominati nelle classi rappresentanti 

dei docenti, del personale di segretaria, e da membri del C.D. 
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 ORGANO DI GARANZIA: Interviene con potere deliberante nelle controversie altrimenti non sanabili in 

altre sedi, su richiesta di almeno di uno dei soggetti coinvolti. Esprime parere vincolante per 

provvedimenti disciplinari che portano la sospensione dalle lezioni per più di un giorno. E' composto da 

tre membri più un supplente: un docente, un genitore, un membro del CD. 

 ORGANO DI CONTROLLO: l’organo che svolge una funzione di ispezione e di controllo sul Bilancio 

dell’Associazione. La sua attività è disciplinata dall’art. 15 dello Statuto. 

 GENITORI INSIEME: è un gruppo di genitori che organizza eventi sociali e culturali e che cura la comunità 

dei genitori. 

 GOP: è il gruppo che organizza le pulizie della scuola con la collaborazione volontaria dei genitori. 

 

 

b) Nell’anno 2022 la scuola ha in essere i seguenti contratti di collaborazione\consulenza afferenti 

l’attività scolastica: 

 

Attività\Qualifica Estremi atto Corrispettivo 

 

Medico Scolastico Incarico 20/9/21 Compenso annuale 

RSPP Designazione 4/4/21 Tariffe di categoria 

Docente di Euritmia Incarico 01/9/22 Compenso orario 

Medico del Lavoro  Nomina 20/5/21 Tariffe di categoria 

 

In relazione alla pubblicazione dei curricula è stata richiesta la necessaria liberatoria prescritta dalle norme in 

materia di riservatezza dei dati personali. 

 

 

c) Il costo complessivo del personale dell’ultimo esercizio sociale il cui bilancio è approvato (01/07/2020 

– 30/06/2021) ammonta ad Euro 557.706 ed il tasso di assenza è di 4,94% 

 

 

d) La scuola attualmente occupa: 

 

Il personale dipendente è così composto: 

Ruolo N. tempo 

determinato 

N. tempo 

indeterminato 

Totale 

Docenti 6 16 22 

- di cui sostegno 0 1 1 

Personale ATA 1 3 4 

Servizi ausiliari 4 2 6 

Totale 11 21 32 

 

 

e) documenti e allegati del conto consuntivo e del bilancio  Preventivo:  

 

Conto consuntivo 

I dati economici significativi relativi all’ultimo bilancio approvato (esercizio sociale 01/07/2020 – 30/06/2021) 

sono i seguenti: 

 

Ricavi istituzionali (attività Associativa) =   Euro 392.260   

Ricavi attività scolastica paritaria =    Euro 779.682 

Costi istituzionali (attività Associativa) =    Euro 209.880 

Costi attività scolastica paritaria =   Euro 554.337 

Costi promiscui (attività Associativa) =   Euro 357.485 
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Bilancio Preventivo 2021/22: 

 

VOCE EURO 

Entrate  

Quote scolastiche 750.000 

Contributi/Sovvenzioni 180.000 

Valore della gestione scolastica 930.000 

Costi  

Costi diretti -670.000 

Costi di funzionamento -29.000 

Costi comuni di gestione -220.000 

 -919.000 

Risultato Gestione scolastica 11.000 

  

Entrate per iniziative 58.000 

Altri costi -15.000 

Risultato dell'esercizio -54.000 

 

 

f) L’istituzione è proprietaria dell’immobile sede dell’attività   

 

       


