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NIDO DELL’INFANZIA A.S. 2020-2021 

- N. 9 Educatrici di cui 2 con ruolo di Coordinamento 

- N.1 Assistenti all’infanzia 

- N.1 Educatore di materie specifiche (inglese) 

Tutto il personale è con contratto a t. indeterminato per un totale di costo del personale di € 110.275  

Tassi di assenza: 15.88% (con una maternità) 

SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2020-2021 

- N.6 Educatrici di sezione di cui 1 con ruolo di Coordinamento  

- N.2 Educatrici di sostegno alla classe (a tempo determinato) 

- N. 2 Educatrici di materie specifiche (inglese e religione) 

Di cui 7 t. determinato e 3 t. indeterminato per un totale di costo del personale di € 78.202  

Tassi di assenza: 19.33% (con una maternità) 

SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021 

- N. 5 Insegnanti tutor di Classe di cui 1 con ruolo di Coordinamento e  

- N.1 Educatrici di sostegno alla classe 

- N. 4 Educatrici di materie specifiche (inglese, ed. fisica, informatica e religione) 

Di cui 4 t. determinato e 5 t. indeterminato 1 a collaborazione (vedi curriculum allegato) con un costo 

complessivo del personale di € 144.773  

Tassi di assenza: 10.07% 

ALTRO PERSONALE A.S. 2020-2021 

 

- N. 2 Addetti alla segreteria 

Tutto il personale è con contratto a t. indeterminato per un totale di costo del personale di € 11.479  

Tassi di assenza: 11.75% 

 

- N.2 Impiegati amministrativi di cui 1 con ruolo di Responsabile amministrativo 

Tutto il personale è con contratto a t. indeterminato per un totale di costo del personale € 54.168 

Tassi di assenza: 25,49% compresi di permessi per L. 104/92 
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- N.3 Addetti alla mensa  

Tutto il personale è con contratto a t. indeterminato per un totale di costo del personale € 24.003 

Tassi di assenza: 5.49% 

 

- N.1 Personale di fatica 

Tutto il personale è con contratto a t. indeterminato per un totale di costo del personale € 5.825  

Tassi di assenza: 9.59% 

BENI IMMOBILI 

La Cooperativa non dispone di beni immobili di proprietà. L’edificio su cui si svolge l’attività 

scolastica è in comodato gratuito, mentre per gli spazi esterni sono regolati da contratto di affitto con 

la Parrocchia adiacente. 

 

Data 10/08/2021 Timbro e Firma 

 


