
TESTO DI LEGGE ADEMPIMENTI PER LE
SCUOLE DELL’INFANZIA

ISTITUZIONE     AUTONOMA     SCOLASTICA     PARITARIA  :

- Denominazione:SCUOLA MATERNA 
CATTOLICA LEONE XII
- Cod. meccanografico.:LU1A024007

- Indirizzo:VIA MATTEOTTI 402 S.ANNA
- CAP:55100
- Comune:LUCCA
- Natura giuridica dell’Ente:SRL

a) l'organizzazione interna, con particolare
riferimento all'articolazione degli uffici e
all'organigramma;

ORGANIZZAZIONE     INTERNA  :

- N. Sezioni:2
-   Responsabile della Scuola
PAOLO CAPPAGLI
- Organi di gestione
ANNAMARIA BIMBI
- Coordinatore/trice se con insegnamento (si-):                    
PICCHI ANNARITA
- SCUOLA INFANZIA: Docenti n.:3
- SCUOLA INF.: Personale non docente n.:2
- SCUOLA INFANZIA: Personale ATA n.:1
- PRIMA INFANZIA: Educatrici n.
- PRIMA INFANZIA: Personale ATA n.:
- Ufficio di Segreteria n.:1
- Altro (specificare)

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  eroga-
to;

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O     CONSULENZA  :

- Nell’anno  scolastico  2020-2021  ci  sono  stati  incarichi  di
collaborazione   consulenza  con  specifico  riferimento
all’attività scolastica (si-no):
NO   

- Indicare il numero totale di contratti:
NO   

c) il  conto annuale del  perso- nale e delle
relative spese sostenute, con particolare
riferimento ai dati relativi alla dotazione
organica e al  personale  effettivamen-
te in servizio e al relativo costo, nonché
i tassi di as-
senza;

COSTO     DEL     PERSONALE  :

- Il costo complessivo annuale del perso- nale dipendente, 
relativo all’ultimo esercizio, ammonta ad euro: € 85.741,00

– il tasso di assenza è stato del
15%

d) i dati relativi al personale in  servizio
con  contratto  di lavoro  non  a  tempo
inde- terminato;

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:

- Insegnanti, n.

- Personale non docente, n 2

- Personale ATA, n. 1



- Educatori prima infanzia, n.

e) i documenti e gli allegati del bilancio
preventivo e del conto consuntivo;

DOCUMENTI E     ALLEGATI AL     BILANCIO  :

- Ultimo Bilancio Preventivo e Consuntivo 

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

PROPRIETA’     BENI IMMOBILIARI  :
-   L’Ente è proprietario

dell’immobile (si-no):
NO

Allegati:

- Organigramma della Scuola  *
- Elenco Collaboratori con estremi dell’atto di nomina, compensi e C.V.
- Bilancio Preventivo *
- Bilancio Consuntivo *

Data ……………………….
Timbro e Firma



Scuola Materna Cattolica
Leone XII socio unico

OGGETTO: ORGANIGRAMMA

PAOLO CAPPAGLI  Rappresentante legale

ANNAMARIA BIMBI Responsabile di gestione

ANNARITA PICCHI coordinatrice didattica con insegnamento

FRANCESCA SIMONETTI insegnante

SQUAGLIA ALESSANDRA insegnante (dimissioni volontarie al 30/07/2021)

MONICA LUNARDI addetta alla segreteria

MARSILI CORINNA assistente all'insegnante

contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 

verrà rinnovato il 6 settembre 2021

PIPPI ELEONORA educatrice specializzata su sostegno 

contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 

verrà rinnovato il 6 settembre 2021

LO SURDO ELEONORA ausiliaria

contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 

verrà rinnovato il 6 settembre 2021

Via S.Nicolao, 42
LUCCA

Tel e Fax 0583/494028
E-mail: scuolacattolica@virgilio.it    fb leoneXII

Società soggetta a controllo e coordinamento da parte di Infanzia Servizi SRL 

mailto:scuolacattolica@virgilio.it


 
 
 
 

SCUOLA MATERNA CATTOLICA LEONE XII SRL  
Capitale Sociale: 50.000,00 

 
Sede legale: VIA SANTA GIUSTINA, 44 55100 LUCCA LU 

Codice Fiscale 01618620460 e Partita Iva 01618620460 

Attività: 1 851000 ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE SPECIALI COLLEGAT 

   Situazione economica previsionale 2022 in unità di Euro 

    
CONTO  ECONOMICO CORRENTE PRECEDENTE 
 
 

A Valore della produzione: 
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 143.833   
5) Altri ricavi e proventi 

Contributi in conto esercizio 45.703 

Altri ricavi e proventi        366   
Totale altri ricavi e proventi 19.483  
Totale valore della produzione  189.902  
Costi della produzione: 

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.042   
7) Per servizi 62.656   
8) Per godimento di beni di terzi    1.444  
9) Per il personale: 

a) Salari e stipendi 83.988 

a) Oneri sociali 25.681 

a) Trattamento fine rapporto    7.218 

Totale costi per it personale 116.887  
10) Ammortamenti e svalutazioni: 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.164  
Totale ammortamenti e svalutazioni  1.164  

14) Oneri diversi di gestione 2.703  
Totale costi della produzione   189.896  
Differenza tra valore e costi della produzione (A- B)              (6)  

C Proventi e oneri finanziari. 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 
Rettifiche di valore di attivià finanziarie: 
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 

E Proventi e oneri straordinari: 
Totale proventi 
Totale oneri 
Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 
Risultato prima delle imposte (A -B+-C+-D+-E)               (6)  

               
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  

23 Utile (perdita) dell'esercizio              (6) 


