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Scuola materna CIF FO1A029004 

Scuola dell’Infanzia Interaziendale Rimini RN1A0G5004 

a) Organizzazione interna 

 

 

 

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

Nell’anno scolastico 2019/20 sono stati attivati n. 1 contratti di collaborazione/consulenza con 

specifico riferimento all’attività scolastica: 

Nome Consulente Sedioli Cristina (Curriculum) 

Descrizione contratto: L’arte raccontata ai bambini. L’atelier multimediale alla scuola dell’infanzia. 

Prestazione occasionale: importo 750 € 

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 il 2020 il costo complessivo annuale del personale ammonta ad euro 107.474 ed il tasso di assenza è del 

9,44%. (si precisa che il calendario scolastico della Scuola dell’Infanzia Interaziendale LA GIOIA di Rimini 

prevede l’apertura di dodici mesi, pertanto il tasso di assenza è influenzato dalle assenze per ferie del 

personale) 

https://www.formulaserviziallepersone.it/curriculumSedioli.pdf


Organico anno 2020 

n. 5 insegnanti; n. 2 personale ausiliario; n. 2 personale non docente 

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

Personale in servizio nell’anno 2020: 

- A TEMPO DETERMINATO: n. 1 insegnanti sostegno; (solo anno 2020) 

- A TEMPO INDETERMINATO: n. 4 insegnanti; n. 2 personale ausiliario; n. 2 personale non docente 

e) Documenti e allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo 

- BILANCIO PREVENTIVO 

La cooperativa non elabora un bilancio preventivo 

- BILANCIO CONSUNTIVO 

Relativamente al Bilancio d’esercizio si precisa che è complessivo di tutte le attività che la cooperativa 

svolge. Il Bilancio 2020 approvato è consultabile cliccando QUI. 

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

La cooperativa non è proprietaria degli immobili, ma ha in carico la gestione a seguito di contratti 

d’appalto.  

https://www.formulaserviziallepersone.it/Bilancio2020.pdf

