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L’istituzione autonoma scolastica paritaria primaria S. Maria di Loreto corrente in Senago (Mi) –
Via Padova, 23 - Codice Meccanografico MI1E054004 La scuola è gestita dalla cooperativa a r.l. “Scuola Elementare S. Maria di Loreto”, cui è necessario
associarsi per iscrivere i propri figli, e la cui amministrazione è attuata dal Consiglio di
Amministrazione (eletto tra i soci ogni tre anni) e dal suo Presidente e Legale Rappresentante.
La direzione educativa-didattica è affidata al Coordinatore Educativo e Didattico, nominato e scelto
dal Consiglio di Amministrazione.
L’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e
all’organigramma, è organizzata in n. 6 sezioni (1 sezione per ogni classe oltre alla sezione B per la
futura classe 5^) e un ufficio generale di segreteria che comprende la segreteria didattica e quella
amministrativa.
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;
il costo complessivo annuale del personale ammonta ad euro 272.243,27 e il tasso di assenza è da
considerarsi minimo.
I dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato: nr. 5 di cui
nr. 1 addetto alla segreteria didattica e nr. 2 sostituzioni di maternità
la scuola occupa n. 12 insegnanti (8 a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato); n. 4
personale ATA di cui n. 3 personale non docente a tempo indeterminato e nr. 1 a tempo
determinato.
La normativa a cui è sottoposta la gestione della scuola non prevede l’approvazione del Bilancio
Preventivo.
La scuola non è proprietaria dell’immobile; sono comunque presenti un locale mensa, una cucina
interna gestita in appalto, ampi spazi esterni e campi da gioco (calcio, pallavolo, basket).
L'edificio scolastico è una struttura a tre piani, adiacente a quella dell'oratorio. Due dei tre piani
sono adibiti a scuola dell'infanzia e scuola primaria.
Per quanto riguarda agli atti di gestione del patrimonio si rimanda a quanto riportato nell’ultimo
Bilancio d’esercizio approvato chiuso al 31-07-2020 qui allegato.
Ente Gestore:

Scuola Elementare S. MARIA DI LORETO cooperativa a R.L.
Via Padova, 23 – 20030 Senago (Mi) – tel. 02-99.48.27.21
C.F. e P.I.: 06518350159

Pagina 1di 1

