
SCUOLA DELL’INFANZIA  PARITARIA “M. SAVINA PETRILLI” 

Via del Comune,8 – 53100 Siena 

Tel-fax 0577/286155 

E mail: scuolamspetrilli@gmail.com 

 

INFORMAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 106/2021 

 

  
ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA 

 

- Denominazione: M. Savina Petrilli 

- Cod. meccanografico.: SI1A02200C 

- Indirizzo:  
via del Comune, 8 - Siena 

- CAP: 53100 

- Comune: Siena 

- Provincia: SI 

- Natura giuridica dell’Ente: Ente Religioso 

 

 

 
 

 
 

  TESTO DI LEGGE 

 

a) l'organizzazione 

interna, con particolare 

riferimento all'articolazione 

degli uffici      e 

all'organigramma; 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 2020-21 

- Sezioni N. n.3 

- Coordinatrice Didattica  1 Religiosa 

- Docenti n.   n. 5 

- Personale ATA   n.3  

- Ufficio di Segreteria in 

comune con la Scuola Primaria 
“M. Savina Petrilli” 

N 1 addetta alla 

segreteria +la  
Coordinatrice Didattica 
religiosa 

  TESTO DI LEGGE 

 

b) le informazioni 

relative ai titolari di 

incarichi di colla- 

borazione o 

consulenza, compresi 

gli estremi dell'atto di 

conferimento 

dell'incarico, il 

curriculum vitae e il 

compenso erogato; 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA 

2020/21 

  

- Indicare il numero totale di 

contratti: 
 

 

    TESTO DI LEGGE 

 

c) 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; 

 

               COSTO DEL PERSONALE 2020/21 

- Il costo complessivo annuale del 

personale dipendente, relativo 

all’ultimo esercizio, ammonta ad 

euro: 

 

€ 128.555,38  

 
- il tasso di assenza è stato del 

 

 

  13,73%  

mailto:scuolamspetrilli@gmail.com


 

 
 

 
 

 

 
Allegati: 

 

- Bilancio Consuntivo 

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

 

 

 

Data: 19/08/2021 

 

 

                                                                                    Firma 

                                                           La Coordinatrice Didattica 

                                                                     

          Marina Zetti 

 

  TESTO DI LEGGE 

 

d) i dati relativi al 

personale  in servizio con 
contratto di lavoro non a 
tempo indeterminato; 

PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO 2020/21 

PERSONALE A TEMPO 

INDETERMINATO 

- Docenti: n. 3 n. 3 

 
- Personale ATA n.0 

 
n. 3  

  TESTO DI LEGGE 

 

e) i documenti e gli allegati 

del bilancio preventivo e 

del conto consuntivo; 

    DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO 

- Ultimo Bilancio consuntivo: 2019 

- La normativa a cui è sottoposta la gestione della scuola non 

prevede l’approvazione del Bilancio Preventivo. 

  TESTO DI LEGGE 

 

f) le informazioni relative 

ai beni immobili e agli atti 

di gestione del patrimonio. 

        PROPRIETA’ BENI IMMOBILIARI 

 
    La Scuola non è proprietaria dell’immobile 
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