TESTO DI LEGGE

ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA
ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:

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

- Denominazione:

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA SANTA
CHIARA (EX RAVANO)

- Cod. meccanografico.:

PI1A005005

- Indirizzo:
- CAP:
- Comune:
- Natura giuridica dell’Ente:
ORGANIZZAZIONE INTERNA:

Via G. Matteotti, 90 Gello
56017
San Giuliano Terme - PI RELIGIOSO

- N. Sezioni:
- Responsabile della Scuola

2
Rappresentante Legale

- Organi di gestione
- Coordinatore/trice se con insegnamento
(si-no):
- SCUOLA INFANZIA: Docenti n.:
- SCUOLA INF.: Personale non docente n.:
- SCUOLA INFANZIA: Personale ATA n.:
- PRIMA INFANZIA: Educatrici n.
- PRIMA INFANZIA: Personale ATA n.:
- Ufficio di Segreteria n.:
- Altro (specificare)

PUCCI MARIANGELA - SI 4
2
0

1

b) le informazioni relative ai INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:
titolari di incarichi di collaborazione o consulenza,
compresi
gli
estremi
dell'atto di conferimento
dell'incarico, il curriculum
vitae e il compenso erogato;

- Nell’anno scolastico 2019 – 2020 / 20202021 ci sono stati incarichi di
collaborazione consulenza con specifico
riferimentoall’attività scolastica (si-no):

- Indicare il numero totale di contratti:

SI

1 contratto a progetto

c) il conto annuale del perso- COSTO DEL PERSONALE:
nale 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;
d) i dati relativi al personale
in servizio con contratto di
lavoro non a tempo indeterminato;

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

- Il costo complessivo annuale del personale dipendente, relativo all’ultimo
esercizio, ammonta ad euro:
- il tasso di assenza è stato del

Il costo del personale nel 2019 è di €
35133,00 e nel 2020 € 11805,00

70%

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:

- Insegnanti, n.:

2

- Personale non docente, n.
- Personale ATA, n.
- Educatori prima infanzia, n.
DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO:
- Ultimo Bilancio Preventivo e Consuntivo

Il bilancio e gli eventuali relativi allegati
sono conservati presso la segreteria
della scuola

f) le informazioni relative ai PROPRIETA’ BENI IMMOBILIARI:
beni immobili e agli atti di
gestione del patrimonio.

- L’Ente è proprietario
dell’immobile (si-no):

SI

Allegati:
-

Data

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

20/8/2021

Timbro e

Scuola dell’Infanzia Paritaria “Santa Chiara”
Via G. Matteotti, 90 - 56017 Gello di San Giuliano Terme - PI tel.: 050/818324 – fax: 050/817063 – e-mail: infanzia.santachiara@gmail.com
Codice Meccanografico: PI1A005005 – Codice Fiscale: 00128700507

ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA

ENTE GESTORE : ISTITUTO SUORE FRANCESCANE OSPEDALIERE DI SANTA CHIARA
RAPPRESENTANTE LEGALE
COORDINATRICE

AMBITO TERRITORIALE
-

ENTI LOCALI
COMUNE
UFFICIO SCUOLA
CARABINIERI
A.S.L
F.I.S.M
SCUOLE DEL TERRITORIO
CURIA ARCIVESCOVILE

COLLEGIO DOCENTI
ORGANI COLLEGIALI

BAMBINO/A

- CONSIGLI D’INTERSEZIONE
- GENITORI RAPPRESENTANTI DI
SEZIONE
- ASSEMBLEE GENERALE DEI
GENITORI
AMBITO PROGETTUALE

INSEGNANTI DI SEZIONE:
INSEGNANTI DI:
- Psico-motoria
- Religione
- Lingua Inglese

1° Sezione
2° Sezione

PROGETTO IGENE
COMBATTIAMO IL COVID
- REGOLE E NORME QUOTIDIANE
- DISTANZIAMENTI
- USO CORRETTO DEL MATERIALE
IGENICO

- P.T.O.F
- PROGETTO DIDATTICO
DELL’ANNO
- ACCOGLIENZA
- RECITE DI RICORRENZE
IMPORTANTI E VARIE…
- PROGETTO DI EDUCAZIONE
STRADALE
- PROGETTO DI EDUCAZIONE
RELIGIOSA
- PROGETTO EDUCAZIONE
PSICO-MOTORIA
- PROGETTO DI LINGUA
INGLESE
- USCITE DIDATTICHE

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Art. 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritto/a PAULOSE KALLIYATHUPARAMBIL DAISY__nato/a a PERAMBRA - INDIA
il _23/11/1955_cittadina italiana e residente in _PISA__ Via _U. DELLA FAGGIOLA, n. 27 in
qualità di legale rappresentante della scuola dell'infanzia privata PARITARIA SANTA CHIARA
( ex A. Ravano)

consapevole che le false dichiarazioni e la produzione di atti falsi sono punite ai sensi di Legge
dichiara:

che la scuola dell'infanzia privata PARITARIA_SANTA CHIARA nell'anno scolastico
2020/2021 ha mantenuto il riconoscimento della scuola paritaria secondo le modalità e le forme
previste dala legge;

che le risultanze del bilancio 2019/2020 e del bilancio preventivo 2020/2021 sono le
seguenti:
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019/2020
ENTRATE:
Contributo annuo alle Famiglie

€

39.700,00

Contributo Istruzione, Università e Ricerca

€

19.945,17

Contributo Comunale

€

9.306,17

Contributo iscrizione, riscaldamento ecc.

€

11.119,00

Donazioni, elargizioni eredità, legati, mutui ecc.

€

Contributo Regione

TOTALI RISORSE

€

80.070,34

USCITE
Contributo personale educativo religioso (figurativo)

€

12.500,00

Stipendi personale educativo (voci fisse+accessorie)

€

46.938.00

Stipendi personale ausiliario (voci fisse+accessorie)

€

1.458,00

Adeguamento Legge 626 (sicurezza)

€

2.435,84

Adeguamento Legge 155 (sicurezza alimentare)

€

2.400,00

Manutenzione ordinaria dei beni immobili

€

6.636,87

Manutenzioner ordinaria dei beni mobili

€

1.328,90

Assicurazione civile extra personale

€

2.039,46

Riscaldamento

€

4.904,68

Acqua ed energia elettrica

€

3.967,16

Telefono

€

1.891,75

Acquisto derrate alimentari e bevande

€

5.635,86

Acquisto materiali e prodotti per la pulizia e l'igiene

€

1.064,97

Acquisto materiale didattico e ludico

€

1.488,86

Attività socio-umanitarie,partecipazione ad iniziative Pubbl. Amm.

€

Corsi di formazione ed aggiornamento, consulenze, progetti qualità

€

2.082,00

Altre uscite (scuolabus, abbonamenti,quote associative ecc.)

€

1.218,00

Imposte statali,provincialie comunali relative alla scuola

€

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi (mutui ecc.)

€

Ammortamenti ed immobilizzazioni

€

37.044,00

€

137.306,35

DIFFERENZA +/- €

- 57.236,11

TOTALE USCITE

2.272,00

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020/2021
ENTRATE
Contributo annuo alle famiglie

€

25.000,00

Contributo Istruzione, Università e Ricerca

€

24.312,88

Contributo Comunale

€

3.100,36

Contributo iscrizione,riscaldamento ecc.

€

17.000,00

Donazioni, ilargizioni, eredità,legati, mutui ecc.

€

Contributo Regione

TOTALE RISORSE €

69.413,24

Contributo personale educativo religioso (figurativo)

€

15.000,00

Stipendi personale educativo (voci fisse + accessorie)

€

Stipendi personale ausiliario (voci fisse + accessorie)

€

Adeguamento Legge 626 (sicurezza)

€

3000,00

Adeguamento Legge 155 (sicurezza alimentare)

€

2000,00

Manutenzione ordinaria beni immobili

€

10.000,00

Manutenzione ordinaria beni mobili

€

4000,00

Assicurazioni civile extra personale

€

2500,00

Riscaldamento

€

4900,00

Acqua ed energia elettrica

€

4000,00

Telefono

€

2000,00

Acquisto derrate alimentari e bevande

€

9000,00

Acquisto materiali e prodotti per la pulizia e l'igiene

€

2500,00

Acquisto materiale didattico e ludico

€

1500,00

Attività socio/umanitarie, partecipazione ad iniziative Pubbl. Amm.

€

Corsi di formazione ed aggiornamento,consulenze, progetti qualità

€

3000,00

Altre uscite (scuolabus , abbonamenti, quote associative ecc.)

€

1500,00

Imposte statali, provinciali e comunali relative alla scuola

€

4000,00

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi (mutui ecc)

€

Ammortamenti ed immobilizzazioni

€

30.000,00

TOTALE USCITE €

98.900,00

DIFFERENZA +/- €

- 29.486,76

USCITE

Data _20/08/2021

Firma

Scuola dell’Infanzia Paritaria “Santa Chiara”
Via G. Matteotti, 90 - 56017 Gello di San Giuliano Terme - PI tel.: 050/818324 – fax: 050/817063 – e-mail: infanzia.santachiara@gmail.com
Codice Meccanografico: PI1A005005 – Codice Fiscale: 00128700507

COLLABORATORE PER ATTIVITA’ DI PSICOMOTORIA : BALDUCCI FRANCESCA AGNESE
ATTO DI NOMINA IN ALLEGATO : lettera di incarico di collaborazione occasionale anno
2019 – 2020/2020 - 2021
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Francesca
Agnese
Balducci
Curriculum Vitae

via Casale di Valle 22
56017 Pisa
Italy
H +39 340 7645557
B francescagnese.balducci.90@gmail.com

Informazioni personali
Data di 06 febbraio 1990, Pisa (PI)
nascita
Cittadinanza Italiana
Impiego Insegnante di scienze e insegnante di danza classica
attuale

Esperienze lavorative
2018– Insegnante di lezioni private, Ripetizioni Pisa, Pisa
Fornisco lezioni a ragazzi dalle scuole elementari all’università. Lavoro anche con alunni con
BES e DSA.

2018– Insegnante di danza classica, Centro Danza Tersicore ASD, Pisa
Tengo due corsi a settimana per bambini, divisi in fasce da 3 a 5 anni e da 6 a 8.

Istruzione
2018 24 CFU per l’insegnamento, Univeristà di Siena, Siena
GEO-04 (27/30), PSI-01 (28/30), MPED-03 (28/30), BIO-05 (30/30L)

2017-2018
Voto
Tesi
Relatore

Master di I livello in Fondamenti di Fitoterapia, Università di Siena, Italia
110/110
The role of Phytotherapy in wound healing.
Prof. Marco Biagi

Descrizione Ho lavorato sia sullo studio teorico che in laboratorio al fine di migliorare la catalogazione
e comprendere alcuni effetti benefici delle painte medicamentali dell’area Mediterranea. In
particolare mi sono contentrata sugli effetti degli estratti di 7 piante - da noi ottenuti in
laboratorio - nel processo di wound healing su cellule umane, sia in vitro che in vivo, studiando
anche la promozione del processo di guarigione. Durante il lavoro ho anche testato l’effetto
cosmetico della bava di lumaca.

2013-2015 Laurea magistrale in Biologia Molecolare e Cellulare, Università di Pisa, Italia
Voto 106/110
Tesi ZIP9: a new poplar transporter (Populus x euroamericana I-214 clone) belonging to the ZIP
family of metal transporters

Relatore Andrea Andreucci, Professore Associato, Università di Pisa
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Descrizione Ho analizzato le sequenze di DNA codificanti per la proteina ZIP9. In seguito ne ho osservato
e catalogato la struttura, dal suo grado più semplice a quello più complesso. Ho quindi
condotto esperimenti sia in vitro che in vivo sulle cellule di pioppo, al fine di analizzare il ruolo
della proteina suddetta sia in condizioni ambientali standard che in condizioni di stress. In
particolare, mi sono focalizzata sulla capacità di fitorisanamento della ZIP9 rispetto a danni
provocati da contaminazione da metalli pesanti.

2013-2015
Voto
Tesi
Relatore

Laurea triennale in Scienze Biologiche, Università di Pisa, Italia
105/110
Neo-oogenesis: Production of new egg cells in the ovary of adult mammals?
Matilde Ragghianti, Professore Ordinario, Università di Pisa

Descrizione In questa tesi è stata presa in considerazione la possibilità di produzione di cellule uovo
nell’ovario di mammiferi adulti a partire da cellule staminali in esso localizzate. Al fine di
confermare detta ipotesi, sono stati condotti sia test in vitro che in vivo.

2004-2009 Diploma di Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Ulisse Dini, Pisa, Italia
Voto 82/100

IT skills
Descrizione Ho una buona padronanza delle suite office, (word processing, fogli di calcolo e presentazione in particolare), di software di manipolazione dell’immagine (Adobe Photoshop, GIMP)
derivante sia da necessità in laboratorio che da fotoamatoria digitale. Dispongo anche di abilità
nell’utilizzo del software Prism Graphpad and ImageJ.

Lingue
Autocertificazione Europea CEFR (livello massimo: C2)

Italiano Madrelingua
Inglese Avanzato
Francese Base

Understanding

Speaking

Writing

Listening

Reading

Interaction Production

C2

C2

C2

C2

C2

C1

C1

C1

C1

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Altre certificazioni
2016
2016
2016
2014

IELTS, British Council
Biologo Senior Esame di Stato, Università di Pisa
Certificazione HAACP
Patente di guida Italiana, Tipo B

Soft skills
Capacità Sono responsabile della gestione degli eventi e della presenza sui social network per
organizzative conto della scuola di danza in cui lavoro. Pianifico inoltre il calendario delle lezioni, i
saggi e le competizioni. Dal punto di vista dell’insegnamento delle Scienze, mi occupo
della stesura del programma scolastico per ciascun allievo a me affidato, adeguandolo
alle sue necessità. In entrambe le scuole ho anche il compito di gestire i rapporti con
le famiglie.
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Lavoro di Nelle esperienze maturate in laboratorio ho avuto modo di lavorare sia con studenti
gruppo del mio livello che con persone con molta esperienza pregressa. Ho perciò sviluppato
una buona capacità di ascoltare, coordinare, cooperare ed attribuire compiti alle
persone più adatte, nonché accettare le critiche costruittive al fine di migliorare le mie
performances.

Altro
Esperienze Per due anni ho avuto modo di frequentare, durante il periodo estivo, l’Accademia
all’estero di Danza Classica "Princess Grace" situata a MonteCarlo, al fine di migliorare la mia
conoscenza della lingua francese e le mie abilità di ballerina.
Piano Ho studiato Piano classico al conservatorio. Dopo aver ottenuto il diploma di Solfeggio
classico presso il Conservatorio "G. Puccini" di La Spezia, ho proseguito i miei studi all’Istituto
"L. Boccherini" di Lucca, dove ho sostenuto il diploma di Compimento inferiore di
pianoforte, l’esame di Storia della musica e il certificato di Armonia e composizione.
Danza Diploma di primo, secondo e terzo grado presso l’"Accademia di Danza SAD" di Firenze,
Classica a seguire, diplomi di sesto, settimo ed ottavo grado presso l’"Aid&a" nella sede di Pisa
nonché certificato per l’insegnamento della Danza Classica Corso A Aid&a al Centro
Professionale "Art de la Danse" di Empoli.
Viaggi Per passione ho viaggiato molto e visitato vari paesi tra cui Austria, Croazia, Inghilterra,
all’estero Francia, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svizzera.
Interessi Nel mio tempo libero amo leggere, cantare, disegnare, costruire origami modulari e
personali fare lunghe passeggiate. Sono appassionata di fotografia amatoriale.
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