COOP. SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU’ - SOCIETA’ COOPERATIVA
Scuola dell’Infanzia e Primaria paritaria S. Teresa del B.G.
Via Jacopo Sgarallino 36,
57100 Livorno (LI)

Scuola Primaria Paritaria S. Teresa del B. G. :Codice Meccanografico Primaria LI1E00800R
Scuola dell’Infanzia Paritaria S. Teresa del B.G. :Codice Meccanografico Infanzia LI1A028004
In adempimento della legge n° 106 del 23/07/2021 relativamente al “Fondo per l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022” si riepilogano le seguenti informazioni:
1. L’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e
all’organigramma
La Scuola è gestita nella forma di una cooperativa sociale di tipo A (ex legge 381/1991) ed amministrata
da un Consiglio di Amministrazione, con relativo presidente avente funzione di Legale Rappresentante.
La Scuola dell’Infanzia ha iniziato la sua attività verso la fine del 1928 in una zona che allora era di estrema
periferia e considerata socialmente tra le più disagiate e problematiche della città di Livorno.
La
Scuola Primaria ha iniziato la sua attività nel 1944-45 nella stessa zona.
È una scuola cattolica ed ha pertanto i suoi punti di forza nei valori umano-evangelici quali l’amore, il
perdono, la giustizia e la pace… come si può evincere nel proprio Progetto Educativo.
Tutte le diverse componenti della scuola partecipano con responsabilità, spirito di collaborazione ed
attivamente alla formazione personale, culturale e religiosa dei bambini.

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Paritaria a. sc. 20-21
N° lavoratori a tempo determinato di cui:
-

N° 3 Insegnanti

N° lavoratori a tempo indeterminato (11) di cui:
-

N° 8 Insegnanti
N° 3 personale non docente a tempo indeterminato

2. 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
Medico competente:
https://drive.google.com/drive/folders/1uOzZEG1zzxZdl0O4WiXzu3FRoh4J5cqq?usp=sharing
3. 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
Costo complessivo annuale del personale 272.665 euro (dati da bilancio 2020)
Costo complessivo annuale del lavoro dei soci 175.783 euro (dati da bilancio 2020)
La Cooperativa risulta a prevalenza di diritto (ex legge 381/1991) e pertanto esonerata dal calcolo della
prevalenza previsto dall’articolo 2513 cc. In ogni caso ha una prevalenza effettiva del costo del lavoro
die soci rispetto al costo complessivo pari al 64%.
Tassi di assenza del personale riferiti all’anno scolastico 2020-21
Docenti: 1.63%
Non docenti: 1.12%
4. I documenti
La Cooperativa redige soltanto il bilancio consuntivo e il bilancio sociale nel rispetto del dettato civilistico.
Il Bilancio consuntivo 2020 approvato in data 30/06/2021 e depositato in CCIAA di Livorno il 13/07/2021
e pubblicato sul sito Confcooperative.
Il Bilancio sociale approvato in data 30/06/2021 e depositato in CCIAA di Livorno il 13/07/2021, pubblicato
sul sito di Confcooperative come previsto dalla normativa.
http://www.toscana.confcooperative.it/Portals/0/i%20Bilanci%20Sociali/Bilancio%20sociale%202020pdfa.pdf
http://www.toscana.confcooperative.it/Admin/I-BILANCI-SOCIALI

5. Proprietà beni immobiliari
L’Ente non è proprietario di beni immobili, esercita l’attività usufruendo di un contratto di comodato ad
uso gratuito.

