
 

 

Decreto sostegni bis 

Adempimenti ex art. 58 comma 5 Dl 73/2021 convertito in L. 106 del 23.7.2021 
pubblicata in GU 176 del 24 luglio 2021 

 

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

 

 
 
Anno educativo / scolastico 2020-2021 
 
Ente gestore Associazione Scuola Montessori 

Natura giuridica dell'Ente Associazione riconosciuta: iscritta nel registro delle persone giuridiche c/o 
Prefettura di Como n. 12 dal 21/09/09.  

 
ISTITUZIONE AUTONOMA EDUCATIVA  
Denominazione NIDO MONTESSORI  

Autorizzazione al funzionamento Provincia di Como, settore solidarietà sociale; Determinazione dirigenziale n. 
1917 del 16.11.2004. 

Indirizzo via Bignanico 4 - 22100  - Como - CO. 

Dirigente responsabile Dirigente scolastica 

Coordinatore con insegnamento Sì 

N. gruppi 4 

N. educatrici 5  

 

Dirigente 
scolastica

Nido Casa dei Bambini Scuola Primaria
Scuola 

Secondaria            
I grado

Ufficio di 
Segreteria

Personale 
ausiliario



 

 

ISTITUZIONI AUTONOME PARITARIE SCOLASTICHE 

Denominazione scuola d'infanzia "Casa dei Bambini" 

Codice meccanografico CO1A105002 

Riconoscimento parità scuola paritaria dall’anno scolastico 2000-2001 

Indirizzo via Bignanico 4 - 22100  - Como - CO 

Dirigente responsabile Dirigente scolastica 

Coordinatore con insegnamento Sì 

N. sezioni 3 

N. docenti 4 

N. docenti specialisti e assistenti 4  

 
Denominazione scuola primaria "Giuseppe Bedetti" 

Codice meccanografico CO1E00800E 

Riconoscimento parità scuola parificata nel 1971 e scuola paritaria dall’anno scolastico 2001-2002 

Indirizzo via Bignanico 4 - 22100  - Como - CO 

Dirigente responsabile Dirigente scolastica 

Coordinatore con insegnamento Sì 

N. classi 9 

N. docenti 9 

N. docenti specialisti e assistenti 13  

  

 
Personale ausiliario 1 

Ufficio di Segreteria e amministrazione 3  

 
 
 
ISTITUZIONE AUTONOMA PARITARIA SCOLASTICA 
Denominazione scuola secondaria di I grado "Maria Montessori" 

Codice meccanografico CO1MCB500P 

Riconoscimento parità scuola paritaria dall’anno scolastico 2011-2012 

Indirizzo via Polano 55 - 22100 - Como - CO 

Dirigente responsabile Dirigente scolastica 

Coordinatore con insegnamento Sì 

N. classi 4 

N. docenti 12 

N. assistenti 4  

 
Personale ausiliario 0 

Ufficio di Segreteria 1 



 

 

  
 
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 scolastico 2020/2021 c’è stato un incarico di collaborazione per Arte e immagine nella Scuola 
Primaria. 
 
 
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; 
 

- Il costo complessivo annuale del personale dipendente e collaboratore, relativo al 2020/2021 
ammonta a euro 1.375.356,00 (voce Bilancio consuntivo). Si noti che è stato fatto ricorso al FIS. 

 
- Il tasso di assenza percentuale di tutto il personale, relativo al 2020/2021 è del: 18,81% 

(calcolato su tutto il personale dell’Istituto, da settembre 2020 ad agosto 2021, comprese le 
assenze dovute a FIS). 

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

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO  
n. educatori 0 

n. docenti 4 

n. docenti specialisti e assistenti 8 

n. personale ATA 1 

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

- Il bilancio e gli allegati saranno pubblicati nel sito internet una volta approvati dall’Assemblea. 
 
 
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. 
 

- L'Ente non è proprietario di beni immobili. 
 


