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ADEMPIMENTI EX ART. 58 CO

IN L. 106 DEL 23.7.2021 
 
 
La Scuola Primaria parificata paritaria “Collegio della Provvidenza”, con sede a 
Scrosoppi n. 2, codice meccanografico UD1E002004, dichiara quanto segue:
 

a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma
lastici, è impostata su tre uffici – coordiname
trettanti insegnanti, più alcuni collaboratori
Gestore, la Fondazione della Provvidenza 

 

b) Per l’a.s. 2019/20 sono stati sottoscritti n. 1 contratti di collaborazione per integrazione educazione mus
cale (strumento) e n. 1 consulenza di collaborazione educativa,
scolastica ed entrambi risolti anticipatamente 
 

c) Il costo complessivo del personale scolastico per l’anno solare 2020 
timo bilancio approvato) e il tasso di assenza medio 
pari al 3,24% nel primo semestre dell’
 

d) La scuola occupa attualmente – a.s. 2020/21 
insegnanti F.T., n. 1 insegnante P.T. e n. 2 personale ATA P.T.; e a tempo determinato n. 2 insegnanti F.T. e 
n. 1 insegnante P.T. 
 

e) In data 30/04/2021 il C.d.A. dell’Ente Gestore della Scuola ha approvato l’ultimo bilancio
2020, di cui si allega copia. Lo Statuto dell’Ente Gestore (cfr. B.U.R. n. 38 del 17/09/2014) non prevede di 
elaborare e approvare il bilancio preventivo, come d’altra parte neppure il Codice Civile.
 

f) L’Ente Gestore della Scuola è proprietario dell’immobile
tano le seguenti informazioni: 
 

Informazioni Dati 
Generali Indirizzo 

MQ 
Dati catastali 
Scuole presenti 

Spazi Mensa 
Palestra 
Spazi esterni 
Altre informazioni
Importo 
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Insegnante 
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Insegnante 2^

Collaboratore 
educatore
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e sostegno
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ADEMPIMENTI EX ART. 58 CO. 5 D.L. 73/2021 CONVERTITO
L. 106 DEL 23.7.2021 (IN G.U. 176 DEL 24.7.

La Scuola Primaria parificata paritaria “Collegio della Provvidenza”, con sede a Udine in via Padre Luigi 
Scrosoppi n. 2, codice meccanografico UD1E002004, dichiara quanto segue: 

a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma
coordinamento, economato e segreteria – e una dozzina di 

più alcuni collaboratori; il tutto sotto l’egida del Consiglio di Amministrazione
Fondazione della Provvidenza ONLUS di Udine: 

2019/20 sono stati sottoscritti n. 1 contratti di collaborazione per integrazione educazione mus
cale (strumento) e n. 1 consulenza di collaborazione educativa, ambedue con specifico riferimento all’attività 

risolti anticipatamente causa emergenza sanitaria COVID-19. 

c) Il costo complessivo del personale scolastico per l’anno solare 2020 è ammontato
di assenza medio del personale scolastico (docente e non docente) 

dell’a.s. 2019/20. 

a.s. 2020/21 – a tempo indeterminato n. 1 coordinatrice didattica P.T., n. 6 
, n. 1 insegnante P.T. e n. 2 personale ATA P.T.; e a tempo determinato n. 2 insegnanti F.T. e 

e) In data 30/04/2021 il C.d.A. dell’Ente Gestore della Scuola ha approvato l’ultimo bilancio
tatuto dell’Ente Gestore (cfr. B.U.R. n. 38 del 17/09/2014) non prevede di 

elaborare e approvare il bilancio preventivo, come d’altra parte neppure il Codice Civile.

f) L’Ente Gestore della Scuola è proprietario dell’immobile in cui essa si trova, a propo

Dati 
via Padre Luigi Scrosoppi, n. 2 – 33100 Udine
1567,55 per la scuola sul totale 
fo. 41 part. 39 sub. 5 del Cat. Fabbricati del Com. di 

 UD1E002004 – Primaria “Collegio della Provvidenza”
SÌ 
SÌ 
SÌ 

Altre informazioni aule attrezzate per informatica, lingue, musica, scienze
// 

Consiglio di Amministrazione 
dell'Ente Gestore

Coordinatrice didattica
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Insegnante 5^ 
e sostegno

Collaboratore 
strumento 
musicale

Insegnante L2 
(inglese)

Insegnante 
Arte e 

Tecnologia

Insegnante 
Educazione 

fisica

Insegnante 
Religione

Coordinatrice pastorale
Segretario scolastico

288001/506304 
provvidenza.ud.it@pec.it 

__________________________________________________________________________________________________________GC-04/13 

5 D.L. 73/2021 CONVERTITO 
.7.2021) 

Udine in via Padre Luigi 

a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma sco-
e una dozzina di catte,dre per al-

l Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

 
2019/20 sono stati sottoscritti n. 1 contratti di collaborazione per integrazione educazione musi-

ambedue con specifico riferimento all’attività 

to a € 325.441,20 (vd. ul-
(docente e non docente) è stato 

a tempo indeterminato n. 1 coordinatrice didattica P.T., n. 6 
, n. 1 insegnante P.T. e n. 2 personale ATA P.T.; e a tempo determinato n. 2 insegnanti F.T. e 

e) In data 30/04/2021 il C.d.A. dell’Ente Gestore della Scuola ha approvato l’ultimo bilancio, dell’anno 
tatuto dell’Ente Gestore (cfr. B.U.R. n. 38 del 17/09/2014) non prevede di 

elaborare e approvare il bilancio preventivo, come d’altra parte neppure il Codice Civile. 

, a proposito del quale si ripor-

33100 Udine 

Fabbricati del Com. di Udine 
Primaria “Collegio della Provvidenza” 

informatica, lingue, musica, scienze 

Insegnante 
Religione

Insegnante 
doposcuola

Insegnante 
doposcuola

Educatore 
doposcuola

Segretario scolastico Economa


