
SCUOLA PRIMARIA CR1E00300E
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CR1M00500B

I dati riportati si riferiscono all’anno scolastico 2019/20 ovvero al Bilancio
Economico-Patrimoniale e Sociale dell’anno solare 2020.

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

CLICCA QUI

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 2020 la scuola non ha assegnato incarichi di collaborazione e
consulenza attinenti alla propria attività istituzionale.

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;

CLICCA QUI

Costi del personale anno solare 2020:
9) per il personale:  
a) salari e stipendi 650.246
b) oneri sociali 156.637
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale 55.665

c) Trattamento di fine rapporto 51.251
d) Trattamento di quiescenza e simili 4.254
e) Altri costi 160
Totale costi per il personale 862.548

https://drive.google.com/file/d/19ajngvPxVzn3IPxU64SR3MVUdrBXgj1Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zrzR7o6K5Z6c-fl7rnkMT79Duf44g3KC/view?usp=sharing


Il tasso di assenza del personale dipendente nel periodo Settembre
2019-Gennaio 2020 è del 1,6%.

d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo
indeterminato;

CLICCA QUI

e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

La scuola non redige bilanci di previsione ufficiali approvati dal Consiglio di
Amministrazione. In ogni caso i macro dati di previsione del 2021 confermano
il numero degli alunni in linea con l’anno 2020 e quindi ricavi in linea con il
2020. Per quanto concerne i costi siamo legati all’andamento dell’epidemia.

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

La scuola (CR1E00300E + CR1M00500B) svolge la propria attività istituzionale
in immobile in locazione di complessivi 33.022 m3 sito Via XI Febbraio n. 78 –
26100 – Cremona, Catasto Fabbricati Sezione Urbana Foglio 88 Particella 535
Sub 501 Zona Cens. 1 Categoria B/1 Classe 4, con presenza della mensa  di un
cortile esterno.
Le attività di educazione motoria vengono svolte in immobile di m2 1029 sito
in Via S. Maria in Betlem n. 5 – 26100 – Cremona. Catasto dei Terreni Foglio
88 map. 544, in proprietà superficiaria della durata di 40 anni a far tempo dal
24/04/2008.

https://drive.google.com/file/d/1iTSvNlZ5bSMMYUE81FNBTTHK3v6xF-gB/view?usp=sharing

