
Il testo di legge di conversione del 73/2021 (Sostegni bis), Atto Camera 3132 e Atto Senato 2320, riporta all’art. 58 commi 5 e 5 bis i seguenti 
emendamenti introdotti:
“5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, [finalità indicate nel comma 4: Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno 
scolastico 2021/2022, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione è istituito un fondo, denominato « Fondo per l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022 », (…), da destinare a spese per l’acquisto di beni e servizi. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro 
dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con l’unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio 
epidemiologico (…)] alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui 
all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 60 milioni di euro nell’anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore 
delle scuole dell’infanzia. Con decreto del Ministro dell’istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero 
degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in 
favore delle istituzioni scolastiche paritarie dell’infanzia, primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell’anno scolastico 2020/ 
2021.
Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito internet:
a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma;
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
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;
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.
5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5.”
Pubblicazione della Legge  25 luglio 2021

Decreto sostegni bis: fondi alle Scuole Paritarie e relativi adempimenti

ISTITUTO SUORE MANTELLATE
MILANO



ISTITUTO SUORE MANTELLATE-MILANO

CONGREGAZIONE DELLE MANTELLATE  SERVE DI MARIA DI PISTOIA

Legale rappresentante per la sede di Milano #

Decreto sostegni bis: A. ORGANIGRAMMA INTERNO 

Coordinatore didattico-educativo

Responsabile di Plesso 
Infanzia

Responsabile di Plesso 
Primaria #

Vice coordinatore 
Secondaria 1°Grado 

Segreteria amministrativa 
e ufficio del personale

DocentiDocentiDocenti

Economato

Segreteria  didattica e 
personale ATA



Decreto sostegni bis: B. INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA PROFESSIONALE

 MEDICO DEL LAVORO 
Studio Medico Pavesi MILANO

 RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
CSD Engineers srl

 MEDICO SCOLASTICO – DOTT.SSA ALICE PARTESANA

 GESTIONE DEL PERSONALE
Terrazzini & Partners MILANO
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ANNO 
SCOLASTICO 
2021-2022

SCUOLA 
DELL'INFANZIA

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA 
1°GRADO

Personale docente 10 16 12 

di cui docenti  di 
Sostegno

1 3 1 

Personale non 
docente

4 3 2 

Decreto sostegni bis: C. STATISTICO PERSONALE SCOLASTICO
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ANNO SCOLASTICO 
2020-2021

SCUOLA 
DELL'INFANZIA

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA 

1°GRADO

COSTO DEL PERSONALE 223k € 436K € 301K €
ORE LAVORATE * 9560 13116 7796

TASSO ASSENZA 
( malattie - infortuni ) 

* EMERGENZA COVID 19

1,5% 1,3% 6,5% *

Decreto sostegni bis: C. COSTO DEL PERSONALE SCOLASTICO E TASSO ASSENZA
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Dato comprensivo di : 
- personale docente;
- personale educativo; 
- personale ausiliario;
- personale amministrativo.



ANNO 
SCOLASTICO 
2021-2022

SCUOLA 
DELL'INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA 
SECONDARIA 
1°GRADO

Tempi determinati * 3 8 10

Decreto sostegni bis: D. STATISTICO PERSONALE ASSUNTO a TEMPO DETERMINATO
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*  Parte del personale lavora con ruoli specialistici su più plessi ed è indicato nell’organico in base allo 
specifico incarico/contratto.



Decreto sostegni bis: E. BILANCIO DI ESERCIZIO 2020
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Elaborazione di BILANCIO PREVENTIVO non prevista



Decreto sostegni bis: F. BENI IMMOBILI

La scuola ha sede in Milano, via Vasari 16.
L’immobile è di proprietà della Congregazione delle Mantellate Serve di Maria 
con sede legale a Pistoia.

Dati catastali:

Catasto edilizio urbano dei fabbricati F205

FOGLIO 479
PARTICELLA/MAPPALE 172
ZONA CENSUARIA 2

Spazi Mensa si
Palestra si
Chiesa si
Cortile e terrazzo esterno si
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