Nido, scuola dell’infanzia e primaria
Ente Gestore San Giovanni Paolo II Cooperativa Sociale
Via Pio XXII n. 15 89013 Gioia Tauro (RC)
_____________________________________________________________________________________

DL Sostegni bis. Contributi Anti Covid Legge 23 luglio 2021, n. 106
L’istituzione autonoma scolastica paritaria Giovanni XXIII con sede in Gioia Tauro via Pio XXII n. 15 è
titolare dei seguenti codici meccanografici:
1) RC1A13200G SCUOLA DELL’INFANZIA;
2) RC1E00200R SCUOLA PRIMARIA;
Organigramma ed organizzazione:
Consiglio d’amministrazione dell’ente gestore San Giovanni Paolo II cooperativa sociale arl:
Presidente dott. Mario Latella;
Consigliere: Mons. Albino Caratozzolo;
Consigliere: Avv. Antonella Coppola.
Responsabile amministrativo: Dott. Mario Latella
Dirigente scolastico e coordinatrice delle attività didattiche: Avv. Antonella Coppola,
Referente della scuola Primaria: Insegnante dott.ssa Chiara Violi;
Referente e responsabile pedagogica scuola dell’infanzia dott.ssa Vanessa Condello;
Ufficio di segreteria: Vincenza Velardo.
Sezioni Scuola primaria anno 2021/2022 n. 8
Sezioni scuola dell’infanzia anno 2021/2022 4, sezione primavera, nido.
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’anno 2020/2021 non ha in essere contratti di collaborazione esterne.
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 dati al 31/12/2020;
il costo complessivo annuale del personale ammonta ad euro 210.281,00 ed il tasso di assenza è di 6%
circa.
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro (dati al 31/12/2020);
la scuola occupa n. 40 dipendenti di cui:

n. 8 insegnanti, n. 3 personale ATA, 1 non docente a tempo indeterminato
n. 22 insegnanti, n. 2 personale ATA, 4 non docente a tempo determinato,
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
La San Giovanni Paolo II cooperativa sociale a responsabilità limitata ha l’obbligo di approvazione del
bilancio d’esercizio e conseguente presentazione alla CCIAA di Reggio Calabria.
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.
La scuola non ha beni immobili di proprietà ed i locali sono gestiti mediante contratto d’affitto.

