Istituzione autonoma scolastica paritaria SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GIUSEPPE” DI MASI (PD)
Codice Meccanografico PD1A014002
a) L’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e
all’organigramma; (potrà essere utilizzata una breve presentazione dell’organizzazione in
modo discorsivo o utilizzando, se in possesso, un organigramma –
Dall’anno scolastico 2019 – 2020 il Comune di Masi ha preso in gestione la scuola dell’infanzia
San Giuseppe, già scuola paritaria gestita dalla Parrocchia di San Bartolomeo. Non disponendo
delle risorse umane necessarie il Comune eroga il servizio in regime di esternalizzazione
affidandolo, per quanto riguarda il servizio educativo - didattico e di pulizia/sanificazione alla
Cooperativa Sociale Il Raggio Verde.
La scuola è organizzata in n.2 sezioni. Di seguito l’organigramma
STEFANIA RAMAZZINA
Responsabile Didattica
LAURA DE STEFANI
Coordinatrice Pedagogica Settore Infanzia

PERSONALE EDUCATIVO
SARA BOSCARO
Insegnante
Coordinatrice Interna
RITA BUSON
Insegnante

PERSONALE AUSILIARIO
MONICA DAL DOSSO
Ausiliaria
ELISA FERRARI
Ausiliaria in tirocinio SIL

MANUELA
BOROTOLOTTI
Educatrice

La segreteria amministrativa è in capo al Comune di Masi (PD)
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 2020/2021 ha in essere n. 0 contratti di collaborazione/consulenza con specifico
riferimento all’attività scolastica (in caso affermativo, in relazione alla pubblicazione del
curriculum ha chiesto la necessaria liberatoria in conformità alle previsioni in materia di
riservatezza dei dati personali)
Scuola dell’Infanzia Comunale “San Giuseppe”, via Mazzini 28 – 35040 Masi (PD)
Tel 371.4265079 mail infanziamasi@gmail.com

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 costo complessivo annuale del personale ammonta ad euro 66.261,00 ed il tasso di assenza è
del 57,18%
d) I dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
la scuola occupa
n. 2 insegnanti, n.1 personale non docente a tempo indeterminato
n. 1 personale ATA a tempo determinato
e) I documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
Si rinvia al seguente link in amministrazione trasparente:
http://sac4.halleysac.it/c028049/zf/index.php/trasparenza/index/index?x=9635316077da7278
b9d8881708307b27
Sezione: Bilanci
f) Le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.
Scuola dell’Infanzia:
Informazioni
Generali

Spazi

Dati
Indirizzo
MQ
Dati catastali
Scuole presenti

Dati
Via Mazzini 22/28 – Masi (PD)
612
F.12 Mappale 135 Sub 4

Mensa
Palestra
Spazi esterni
Altre informazioni

SI
NO
SI
Salone, sezioni, cucina di appoggio,
refettorio
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