
 
TESTO DI LEGGE ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
 ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA: 

- Denominazione: 
 

Scuola Materna Sacro Cuore di Treggiaia 
- Cod. meccanografico.: 81001290501 
- Indirizzo: Via XXV aprile, Treggiaia 
- CAP: 

 

56025 
- Comune: Pontedera 

- Natura giuridica dell’Ente: Ente no Profit 

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

ORGANIZZAZIONE INTERNA: 

- N. Sezioni: 2 
-   Responsabile della Scuola  
 

Don Armando Zappolini 

- Organi di gestione  
 

Comitato di gestione parocchiale 
composto da volontari 

- Coordinatore/trice se con insegnamento 
(si-no): 

Si, Valeria Freies 

- SCUOLA INFANZIA: Docenti n.: 3 (Freiles Valeria, Falorni Barbara e Wilson 
Shiona Mary) 

- SCUOLA INF.: Personale non docente n.: 6 ( Dardha Albana, Rachele Pancrazi, Greta 
Raduazzo, Suor Kaselekete Editha Christopher, 
Suor Sekamenya Diana Charles e Suor Selemani 
Elvila John) 

- SCUOLA INFANZIA: Personale ATA n.: 1 (Cuoca Silvia Bertini) 

- PRIMA INFANZIA: Educatrici n.  

- PRIMA INFANZIA: Personale ATA n.:  

- Ufficio di Segreteria n.: 0 

- Altro (specificare) Comitato di gestione parocchiale 
composto da volontari 

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, SALVO RSPP ESTERNO 

- Indicare il numero totale di contratti: 
 

 N° 1 PER RSPP 

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: 

€ 78.200,00 (per presenza CIG); il costo 
anno 2019 è stato di circa 99.250 € 

- il tasso di assenza è stato del E’ stata usufruita diversa CIG per motivi 
Covid e quindi anche il costo del 
personale non è allineato con lo 
standard degli anni precedenti 

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

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: 
- Insegnanti, n.: 

 

3 
- Personale non docente, n. 3  
- Personale ATA, n. 1  
- Educatori prima infanzia, n. 0 

 



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

 

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO: 

- Ultimo Bilancio Preventivo e Consuntivo  In elaborazione 

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): 

L’immobile è di proprietà della 
Parrocchia di Treggiaia che 
gestisce la Scuola Materna 

  
 
 
Allegati: 
 

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

 
 
 
Data 25.08.2021 

Firma 
 

 
 

Organigramma: 
 
Datore di Lavoro e Responsabile Legale: Don Armando Zappolini 
RSPP: Roberto Fiore 
Direttrice didattica ed Insegnante n° 1: Valeria Freiles 
Insegnante n° 2: Barbara Falorni 
Insegnante di Inglese: WILSON SHIONA MARY, assunta a tempo indeterminato e ad orario ridotto 
Cuoca: Silvia Bertini, assunta ad orario ridotto ed a tempo determinato 
Addetta alle pulizie: DARDHA ALBANA, assunta a tempi indeterminato ed a tempo ridotto  
Aiuto educatrice assunta per emergenza Covid: Rachele Pancrazi, assunta a tempo determinato e ad orario 
ridotto 
Aiuto educatrice assunta per emergenza Covid: Greta Raduazzo, assunta a tempo determinato e ad orario 
ridotto 
Aiuto Educatrice: Suor Editha , coadiuvata successivamente da Suor Diana e Suor Elvila, residenti nei locali 
separati ed esclusivamente a loro dedicati all’interno dell’edificio della Scuola Materna. 
 
COLLABORATORI: Roberto Fiore come RSPP 


