Adempimenti ex art. 58 comma 5 Dl 73/2021 convertito in L. 106 del 23.7.2021
pubblicata in GU 176 del 24 luglio 2021.
Scuola dell’Infanzia “La Nave” - FO1A024001
Scuola dell’Infanzia “La Nave Pilotino” - FO1A745002
Scuola Primaria “La Nave” - FO1E00500D
Scuola Secondaria di primo grado “La Nave” - FO1M00600E
a) Organizzazione interna

b) Informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Nell’anno scolastico 2019/20 sono stati attivati n. 12 contratti di collaborazione/consulenza con
specifico riferimento all’attività scolastica:

NOME CONSULENTE
SOC. COOP. SOCIALE
1 DOMUS COOP ONLUS

DESCRIZIONE
CONTRATTO
LABORATORIO
IT01420020404 TEATRALE
P. IVA

DATA
CONTRAT IMPORT
TO
O
1.991,43
15/1/2020 €
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LANGUAGE TODAY
2 S.N.C
3 A.S.D. LA BALENA
4 DOC EDUCATIONAL
SMILE INIZIATIVE
CULTURALI E
LINGUISTICHE
5 COOP.SOC

6 PRIULI DR. AUSILIO

7 DONATI MICHELE
ASS. CULTURALE
8 FAVOLARTE
ASS. MESSAGGIO
MUSICALE FEDERICO
9 MARIOTTI
AIRI - ASSOCIAZIONE
ITALIANI RIENTRATI I N
10 ITALIA
ASS. COMPAGNIA
11 BELLA
CIRCOLO
SCACCHISTICO
12 FORLIVESE ASD

POTENZIAMENTO
IT04029200401 LINGUA INGLESE

9.160,00
€
2.254,56
IT04134710401 PSICOMOTRICITA' 16/10/2019 €
LABORATORIO
2.750,00
IT04274450230 MUSICALE
18/9/2019 €

IT03426740365

IT00375680980

IT04435330404
IT93013240267

SPETTACOLO
TEATRALE IN
INGLESE
VISITA GUIDATA E
LABORATORIO
MUSEO
PREISTORICO
PROGETTO
ROBOTICA E
CODING
LA BOTTEGA DEL
LIBRO

LABORATORIO
IT04097650404 CORO
LABORATORIO
LINGUA INGLESE
IT04111650406 SC. INFANZIA
LABORATORIO
IT02632310401 ESPRESSIVO
LABORATORIO
IT04235400407 SCACCHISTICO

27/9/2019

20/1/2020

609,28 €

ACCORDI
VERBALI 783,00 €
ACCORDI 2.000,00
VERBALI €
3.780,00
10/10/2019 €

11/11/2019 860,66 €
4.160,00
29/10/2019 €
31/01/2020 480,00 €

7/10/2019

2.822,95
€

I curricula, essendo la norma successiva al periodo analizzato, sono stati richiesti. Verranno
pubblicati non appena li riceveremo.
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, nonché i tassi di assenza
Per l’a.s. 2019/20 il costo complessivo annuale del personale ammonta ad euro 1.489.281 ed il
tasso di assenza è del 7,88%.
Organico a.s. 2019/20:
n. 55 insegnanti; n. 17 personale ATA; n. 1 personale non docente
d) Dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato
Personale in servizio nell’a.s. 2019/20:
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-

A TEMPO DETERMINATO: n. 17 insegnanti; n. 2 personale ATA
A TEMPO INDETERMINATO: n. 38 insegnanti; n. 15 personale ATA; n. 1 personale
non docente

e) Documenti e allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo
- BILANCIO PREVENTIVO
La normativa a cui è sottoposta la gestione della scuola non prevede l’approvazione del Bilancio
Preventivo. Si riporta un estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio
2021 in cui è stato esaminato il Forecast per l’a.s. 2020/21:
“(omissis)
Queste in sintesi la valutazione per ogni ordine di scuola e per servizi:
- Nido via Lazzarini: risultato positivo, anche grazie a crescenti ricavi straordinari
derivanti da convenzione con il Comune ed altri enti.
- Materna Cava: il calo degli iscritti è compensato da riduzione del personale ed aumento
dei contributi ricevuti. Resta comunque critico il numero di iscritti se inferiore a 40.
- Materna Polo: la scuola dell’infanzia beneficia, come quella della Cava, dell’aumento
dei contributi ricevuti e conferma la tenuta sul numero di bambini. Il risultato economico
è in parte penalizzato dal PGE, che alle condizioni attuali è un servizio in perdita.
- Primaria: rispetto al 2018/19 il dato è molto peggiorativo a causa del calo di alunni
(-46) e di una classe. Allo stato attuale la scuola Primaria non è quindi in grado di
contribuire alle spese generali.
- Secondaria di 1° grado: la scuola è in crescita, sia come numero di classi che di alunni
(anche se in uscita due classi numerose).
- Mensa: sulla base dei dati fino al 31 gennaio 2021 la previsione è di un calo sensibile
che potrebbe portare a dimezzare i suoi margini.
- Servizi generali: aumento dei costi dovuto all’inserimento di una nuova risorsa in
segreteria didattica e alle spese generate dall’emergenza Covid (in termini di acquisti ed
in termini di organizzazione).
- Fundraising: si ipotizza un calo delle erogazioni liberali e si riscontra una diminuzione
delle preferenze 5x1000; è presente un ricavo straordinario dovuto alla cessione della
partecipazione in Energia Navale Srl, che poi non sarà presente nel budget 2021-22.
Alla luce delle valutazioni e delle considerazioni sopra esposte, che rappresentano una visione
prudenziale delle variabili in gioco, il presidente ipotizza una possibile chiusura in perdita sia
per l’esercizio 2020-21 che per l’esercizio 2021-22. L’ammontare delle perdite così stimate, (50k
per l’anno in corso e 100k per il prossimo), non pregiudica la continuità aziendale ma indica un
necessario riesame di assetto, organizzazione e prospettive delle attività in corso e previste per il
prossimo anno in un prossimo CdA. (omissis)”
- BILANCIO CONSUNTIVO
Il Bilancio 2019/20 approvato ed i relativi allegati sono consultabili cliccando QUI.
f) informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio
La scuola non è proprietaria di beni immobili. Di seguito i dati relativi agli immobili utilizzati ed
ai titoli di possesso.
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- POLO SCOLASTICO DON LINO ANDRINI
Scuole presenti: Scuola dell’Infanzia “La Nave” - FO1A024001 Scuola dell’Infanzia “La Nave
Pilotino” - FO1A745002 Scuola Primaria “La Nave” - FO1E00500D Scuola Secondaria di primo
grado “La Nave” - FO1M00600E
Indirizzo: Forlì - Ingressi da via don Francesco Ricci 3 e via Jean Monnet 5
Titolo di possesso:
- Contratto di comodato con Parrocchia di San Giovanni Battista in Coriano, proprietaria
dell’immobile censito al Catasto di Forlì Foglio 148, Particella 733, Cat. B/5.
- Contratto di locazione con Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, proprietario
dell’immobile censito al Catasto di Forlì Foglio 148, Particella 732 Sub.1, Cat. B/5, C1.1
- PLESSO “CAVA”
Scuole presenti: Scuola dell’Infanzia “La Nave” - FO1A024001
Indirizzo: Forlì, via Badia Tedalda 21
Titolo di possesso: Contratto di comodato con Parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice della Cava,
proprietaria dell’immobile censito al Catasto di Forlì Foglio 140, Mappale 266
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