
 
 

Adempimenti ai sensi della Legge n. 106/2021 
 

a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e 

all’organigramma 
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b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli 

estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato 

 

Nell’a.s. 2019/2020 si è usufruito dei seguenti di consulenza rivolti alle attività progettate dalla 

scuola: 

- n. 1 consulenza per attività di madrelingua inglese 

Il curriculum Vitae è reperibile al link (http://www.novaterra.it/legge106-2021). 

 

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: 

 

Suddivisione del personale per mansioni 

  

Docenti Primaria 16 

Docenti Secondaria 15 

Docenti di sostegno 8 

Docenti di musica 3 

Segreteria 2 

Amministrazione 1 

Direzione generale 1 

Coordinamento 

didattico 
2 

Totale  48 

 

Il costo del personale, come rilevabile dal Bilancio al 31/08/2020 – voce B9  - ammonta 

complessivamente a euro 1.177.454.  

 

Tassi di assenza 

 

Descrizione Dati 

Ore lavorabili 45.549 

Ore assenza 1.394 

% assenza 3,06 

 

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

 

Il personale a tempo determinato è pari a 8 su 48 dipendenti (16,66%).  

Si tratta di docenti con incarichi annuali per attività extrascolastiche quali doposcuola, corsi di 

teatro, corsi di musica. 

 

 

 



 
 

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

 

Preventivo 2020/2021 

 

Il preventivo per l’a.s. 2020/2021, stante il perdurare la situazione di incertezza dovuta alla 

pandemia Covid-19 e a fronte di un numero di alunni pari a 285, si può riassumere nella 

seguente stima, in linea con il precedente esercizio 2019/2020: 

- Ricavi complessivi  € 1.700.000 

- Costi complessivi  € 1.685.000 

 

Conto consuntivo 2019/2020 

 

Voce Importo 

A1 Ricavi         1.196.852  

A5 Altri ricavi              28.793  

A5 Contributi in conto esercizio            462.130  

Ricavi         1.687.775  

 
B6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci              33.396  

B7 Per servizi            225.285  

B8 Per godimento di beni di terzi            116.977  

B9 Per il personale         1.177.454  

B10 Ammortamenti e svalutazioni              99.697  

B11 Variazioni rimanenze materie prime                     11  

B12 Accantonamento per rischi              15.600  

B14 Oneri diversi di gestione              14.047  

Costi         1.682.467  

  
C16 Altri proventi finanziari 1 

C17 Interessi e altri oneri finanziari: 126 

Totale 125 

 

I dati si riferiscono all’a.s. 2019/2020 che coincide con l’esercizio finanziario dal 1 settembre 

2019 al 31 agosto 2020. I dati sopra esposti rappresentano il conto economico della 

Cooperativa che ha come unica attività la gestione di una scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado. Sul sito web della scuola è reperibile il Bilancio Sociale 2020 a cui si fa rimanda per 

riferimento e informazione (http://www.novaterra.it/legge106-2021). 

 

 

Il bilancio d’esercizio e gli allegati, essendo l’ente gestore una cooperativa, è oggetto delle 

regole di pubblicità delle società di capitali e reperibile presso il Registro delle Imprese. 

 



 
 

Fonti di ricavo 2019/2020 

 

Fonte dei ricavi Importo % 

Famiglie         1.137.682  67,41 

MIUR            389.360  23,07 

Comune              35.452  2,10 

Regione              37.318  2,21 

5 per mille              12.798  0,76 

Erogazioni liberali                9.050  0,54 

Ricavi corsi di musica              59.171  3,51 

Altri ricavi                6.945  0,41 

Totale         1.687.775  100,00 

 

Preventivo 2021/2022 

 

Il preventivo per l’a.s. 2021/2022, stante il perdurare la situazione di incertezza dovuta alla 

pandemia Covid-19 e a fronte di un numero di alunni pari a 290, si può riassumere nella 

seguente stima, in linea con l’esercizio 2020/2021, anche se con un leggero incremento del 

numero di alunni: 

- Ricavi € 1.730.000 

- Costi € 1.720.000 

 

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

 

La Cooperativa ha la sede sociale in Buccinasco (Mi) Via Lomellina ang. via G.Rossa in un 

immobile di recente costruzione (2009) e ospita 2 ordini di scuola (C.M. MI1E082008 e 

MI1MIN5009) ed è occupato in forza di un leasing immobiliare. 

L’edificio si sviluppa su una superficie di circa quattromila metri quadrati su 4 piani, ospita 10 

aule della Primaria, 7 per la scuola Secondaria, 3 aule di interciclo, una sala riunioni, un 

refettorio, una palestra e 4 laboratori tecnico-artistici. 


