Patronato San Gaetano Istituto Padri Giuseppini
Scuole Paritarie Primaria e Secondaria di I grado
Via S. Maria Maddalena 94 – THIENE (VI)
Tel. 0445/361965 – Fax 0445/383252
e.mail: segreteria@scuolagiuseppinithiene.edu.it
www.patronatosangaetano.it

DECRETO SOSTEGNI BIS
Adempimenti ex art. 58 comma 5 Dl 73/2021 convertito in L. 106 del
23.7.2021 pubblicata in GU 176 del 24 luglio 2021.

PRECISAZIONE
La Scuola Patronato San Gaetano-Istituto Padri Giuseppini di Thiene si compone di
due realtà scolastiche di seguito specificate:
 VI1E00900T - Scuola Primaria paritaria “Patronato San Gaetano”
 VI1M00400X - Scuola Secondaria di I° Grado paritaria “Istituto Padri Giuseppini”
La documentazione pubblicata consolida i dati delle due realtà presenti.

a) Organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma
ORGANIGRAMMA A.S. 2020/2021
Direttore dell’opera
1 persona

Amministrazione
2 persone

Comunità religiosa
5 persone

Consiglio dell’opera
12 persone

Gestore della scuola
1 persona
Consiglio d’istituto
14 persone
Coordinatore didattico
1 persona

Vicario primaria
1 persona

Vicario secondaria I grado
1 persona

Collegio docenti primaria
12 persone

Collegio docenti secondaria I grado
11 persone

Segreteria didattica
1 persona
Personale ausiliario (mensa, pulizie, assistenza)
7 persone

b) Informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o
consulenza
Nell’anno scolastico 2020/2021 non sono in essere nessun contratto 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:
Il numero dei dipendenti in forza nel 2020 è di 45 complessivi; il costo complessivo
annuale del personale ammonta ad euro 720.646,90 ed il tasso di assenza è del 22,74%.

d) I dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a
tempo indeterminato:
Nel 2020 la scuola occupa n. 21 dipendenti a tempo determinato tra personale docente e
non docente.

e) I documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto
consuntivo:
- L’ultimo bilancio approvato, relative all’esercizio 2020 è consultabile nel file pdf

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

f)

Informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del
patrimonio.

La scuola è proprietaria dell’immobile.

