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ISTITUTO “Cuore Immacolato di Maria ” 

SCUOLA PARITARIA 

SECONDARIA DI 1° GRADO,  PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

CON ANNESSA SEZIONE “PRIMAVERA”  

Via Martiri d’Otranto, 27 - Lecce  
Tel. 0832 307500/301121  

E-mail:  scic.lecce@libero.it - scic.lecce@pec.it 
www.cuoreimmacolatodimaria.net 

 

 

  DL. SOSTEGNI BIS - Contributi Anti Covid 

 

TESTO DILEGGE ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE PRIMARIE 

  ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA: 
- Denominazione:  ISTITUTO “CUORE IMMACOLATO DI MARIA”  

- Cod. meccanografico:  LE1E005002 

- Indirizzo: VIA MARTIRI D’OTRANTO, N. 27 

- CAP: 73100  

- Comune: LECCE 

- Natura giuridica dell’ Ente: ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO 

-N. Sezioni:                                       1 
- Responsabile della Scuola            Legale rappresentante 
- Organi di gestione                       Congregazione Religiosa 
                                    “Congregazione delle Suore dell’Immacolata Concezione d’Ivrea” 

- Coordinatore/trice se con insegnamento (si- no):  No 

- SCUOLA PRIMARIA: Docenti n.:  n. 11 nell’ A.S. 2019/2020  

 n. 10 nell’ A.S. 2020/2021 

- SCUOLA PRIMARIA: Personale non docente n.:   / 

- SCUOLA PRIMARIA: Personale ATA n.:   2 

- Ufficio di Segreteria n.:   1 

- Addetto ai Servizi Amministrativi n.:   1 

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; 
 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA: 

-Nell’ anno scolastico 2020-2021 indicare se vi 
sono stati incarichi di collaborazione e/o 
consulenza con specifico riferimento all’ attività 
scolastica (si-no): 
[Si precisa che trattasi di incarichi “ad personam” non ad enti, 
associazioni, cooperative o società]. 

(in caso affermativo, in relazione alla pubblicazione del 

curriculum la scuola deve dotarsi della necessaria liberatoria in 

conformità alle disposizioni in material di riservatezza dei dati 

personali). 

  

     Sì 

-Indicare il numero totale di contratti:    2  

c) il conto annuale del personale 
e delle relative spese sostenute, 
con particolare riferimento ai 
dati relative alla dotazione 
organic e al personale 
effettivamente in servizio e al 
relative costo, nonchè i tassi di 
assenza; 

COSTODELPERSONALE: 

-Il costo complessivo annuale del personale 
dipendente, relative all’esercizio 2020      
(1 gennaio - 31 dicembre), ammonta ad euro: 

   €  218.000,00 

-il tasso di assenza è di (esprimere il valore in 
percentuale): 

   3% 

d)i dati relative al personale in 
servizio con contratto di lavoro 
non a tempo indeterminato; 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: 
-Insegnanti n.:    8  

-Personale non docente n.:    / 

-Personale ATA n.    1 
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e)i documenti e gli allegati del 
bilancio preventive e del conto 
consuntivo; 

DOCUMENTI EALLEGATI AL BILANCIO: 

-Il bilancio per le nostre Scuole primarie in 
genere è il rendiconto. 

Il Bilancio ed eventuali relative allegati 
sono c o n s e r v a t i  p r e s s o  la 
Segreteria della scuola 
 

f) le informazioni relative ai beni 
immobili e agli atti di gestione 
del patrimonio. 

 

PROPRIETA’BENI IMMOBILIARI: 
-  L’Ente (scuola) è proprietario 
dell’immobile (si-no): 

  Sì 
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ISTITUTO “Cuore Immacolato di Maria ” 

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 

Via Martiri d’Otranto, 27 - Lecce  
 

 

 

DL. SOSTEGNI BIS - Contributi Anti Covid 

ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA PRIMARIA:  
Scuola Primaria Paritaria “Cuore Immacolato di Maria ”   
N° SEZIONI: 1 
 

LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

 

COORDINATRICE 
DIDATTICA 

 
CONGREGAZIONE 

INSEGNANTI,  ASSISTENTI 
E PERSONALE ATA  
SCUOLA PRIMARIA 

SEGRETERIA E 

AMMINISTRAZIONE 
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