
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “S. ANNA” 

Via dell’Asilo 6 – Loc. Caldana, 58023 Gavorrano (GR) - Cod. Mecc. GR1A019OOR 

 

 

Adempimenti ex art. 58 comma 5 DL 73/2021 convertito in L.106/2021 

Dati relativi alla Scuola dell’Infaniza paritaria Sant’Anna sita in Caldana di Gavorrano, via 

dell’Asilo 6 - 58023 Gavorrano, Codice Meccanografico GR1A019OOR 

 

a) Organizzazione interna 

La nostra scuola è gestita dalla Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di Sant’Anna, ente ecclesiastico 

civilmente riconosciuto, iscritto al n. 767 del Registro delle persone giuridiche esistente presso la 

Prefettura di Torino.  

E’ presente solo personale religioso, in numero di due unità.  

Il Gestore della scuola opera quale delegato del rappresentante legale e alla medesima religiosa è 

conferito l’incarico del coordinamento didattico ed educativo e di insegnamento. L’altra religiosa 

presente a scuola svolge funzioni ausiliarie e si occupa dell’accoglienza e dell’assistenza ai bambini. 

Il servizio mensa è affidato a ditta esterna.   

La scuola è a sezione unica. 
  

b) Informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. 

 

Nell’anno 2021 non ci sono in essere contratti di collaborazione/consulenza con specifico 

riferimento all’attività scolastica.  

 

c) 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 

 

La scuola non ha dipendenti ma solo personale religioso e il costo sostenuto è esclusivamente di 

natura figurativa 

 

d) Dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; 

 
Non ci sono dipendenti con contratto di lavoro non a tempo indeterminato 

 

e) Documenti e 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. 

La documentazione relativa al conto consuntivo è scaricabile dall'apposito link 

 

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

 

L’ente gestore è proprietario dell’immobile in cui si svolge l’attività scolastica, sito in Via 

dell’Asilo 6 e censito al catasto fabbricati al foglio n. 180 part. 429. 

Per quanto riguarda gli atti di gestione del patrimonio si rimanda a quanto riportato nel rendiconto. 


