Istituto Suore Pie Operaie dell’Immacolata Concezione
Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria “Suore Concezioniste”
Scuola Secondaria di I grado Paritaria “Maria Immacolata”
Sede legale: via Cosimo Tornabuoni, 2 – Roma
Sede operativa: Via San Giacomo, 3 - Ascoli Piceno
Tel - Fax 0736-259977 casamadre@scuoleconcezioniste.it
C.F. 02569780584 P.I. 01078901004

ADEMPIMENTI LEGGE 106 DEL 23 LUGLIO 2021 – “SOSTEGNI BIS”
[link. Legge 106 del 23 luglio 2021 - Misure urgenti emergenza COVID-19, per imprese, lavoro, giovani,
salute e servizi territoriali.pdf]
La Legge 23 luglio 2021, n. 106 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”, prevede un «Fondo per l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022» di 60 mln di euro da destinare alle scuole paritarie di ogni
ordine e grado per spese relative all’acquisto di beni e servizi. Le risorse verranno erogate con decreto
del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze tra le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie paritarie in proporzione al numero degli alunni a condizione che,
entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le scuole
paritarie pubblichino sui propri siti le informazioni dettagliate nell’art. 58 comma 5 (“Le risorse di cui al
presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel
proprio sito internet:”)

L’Istituto Suore Pie Operaie dell’Immacolata Concezione sito in Via San Giacomo, 3 Ascoli Piceno,
comprende:
1. SCUOLA DELL’ INFANZIA PARITARIA “SUORE CONCEZIONISTE” avente con codice
meccanografico: AP1A001002;
2. SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “SUORE CONCEZIONISTE” avente con codice meccanografico:
AP1E00100X;
3. SCUOLA SECONDARI DI PRIMO GRADO PARITARIA “MARIA IMMACOLATA” avente con codice
meccanografico: AP1M001005.

a) “L’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e
all’organigramma…”
Madre generale: Suor Maria Paola Giobbi
Vicaria: Suor Antonia Casotto
Rappresentante Legale: Suor Silvana Di Feliciantonio
Gestore ed Economa: Suor Marini Luisa
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: Suor Marini Luisa
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Dirigente scolastico dei tre ordini di scuola: Suor Antonia Casotto
Referente scuola infanzia: Mara Pecorari
Referente scuola primaria: Suor Giuseppina Coccia
Referente scuola secondaria di primo grado: Suor Antonia Casotto
Assistente Amministrativo/segreteria: Donatella Gatti
Rappresentate di Istituto: Marinella Nicolucci

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 ha in essere n. 2 contratti di collaborazione nell’ambito del progetto
scolastico “Non uno di meno” della Cooperativa Pagefha le figure coinvolte sono le seguenti:
- Docente in arte Irene Virgili
- Docente in lingua inglese Vanessa Celani
Si allega:
- Lettera di incarico per la docenza di Celani Vanessa (
- Ordine conferimento incarico per la docenza di Irene Virgili
Non si allegano i rispettivi cv poiché non è stata concessa la necessaria liberatoria alla loro pubblicazione
in conformità alle previsioni in materia di riservatezza dei dati personali).

c) “Il conto 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”
DATI RELATIVI ALL’ANNO SCOLASTICO 2020/21 (dal 01/09/2020 al 30/06/2021)
- il costo complessivo annuale del personale è stato di euro 365.080
- il tasso di assenza totale (considerando l’intero organico) è stato del 20% sul totale delle ore
contrattuali

d) “I dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo
indeterminato”
Dati relativi al personale in servizio nell’anno scolastico 2020/2021 (dal 01/09/2020 al 30/06/2021)
 nr 6 insegnanti, n. 5 personale ATA (1 segretaria + 2 cuoche + 2 addette pulizie), n. 1 personale non
docente (assistente all’infanzia) a tempo indeterminato; da febbraio 2021 le unità di personale ATA
a tempo indeterminato diventano 4.
 n. 14 insegnanti, a tempo determinato e n. 1 personale ATA (Addetta alle pulizie) a tempo
determinato
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e) “I documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo”
La normativa a cui è sottoposta la gestione della scuola non prevede l’approvazione del Bilancio
Preventivo
Il Conto Economico Consuntivo è di seguito allegato.

f) “Le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio”
La scuola è proprietaria dell’immobile.
Informazioni
Generali

Dati
Indirizzo
Tipologia di utenza
MQ
Dati catastali
Scuole presenti

Spazi

Mensa
Palestra
Spazi esterni
Teatrino
Cucina interna

Ascoli Piceno, 13/08/2021

Firme
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Via San Giacomo, 3 – Ascoli Piceno
civile abitazione + scuola con convitto e
Istituto delle suore
3.121
169 – 144 - 2
 Infanzia: AP1A001002
 Primaria: APE00100X
 Secondaria
di
primo
grado:
APM001005
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

