
  

    

  

                

L’istituzione autonoma scolastica paritaria SCUOLA PRIMARIA MAESTRE PIE in RIMINI VIA S. 

CHIARA N. 44  

Codice Meccanografico: RN1E006005 

  

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

all’organigramma; è organizzata in n.2 sezioni  e un ufficio di segreteria .  

C’è un ufficio direttivo che copre l’area amministrativa della scuola. 

 



  

    

 

 

Gestore 

SUOR MIRELA RICCI 
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della sicurezza 
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- MONICA VOLANTI 

- VALENTINA GRAZIANI
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- NARDINI MONICA
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AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile 
Amministrativo 

SUOR PATRICIA ALMADA



  

    

 

  

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 2021 ha in essere n. 4 contratti di collaborazione/consulenza con specifico riferimento 

all’attività scolastica. 
  

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 ammonta ad euro 250.002,19 ed il tasso di assenza è 

di 17,78%. 

  

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

  

la scuola occupa   

n. 3 insegnanti, n. 1 personale ATA, n. 0 personale non docente, N. 0 religiose a tempo 

indeterminato   

 

  

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

  

Allegato Bilancio d’Esercizio 2020  

  

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

  

La scuola è proprietaria dell’immobile  

  

Informazioni  Dati     

Generali  Indirizzo  VIA S. CHIARA, 44 – RIMINI (RN)    

MQ     1260    

Dati catastali  COMUNE DI RIMINI FOGLIO N.74 MAP.1864    

Scuole presenti   PRIMARIA    

Spazi  Mensa    SI   

Palestra    SI   

Spazi esterni    SI  

Biblioteca    SI  

 Laboratori   SI 

     

 

Per quanto riguarda agli atti di gestione del patrimonio si rimanda a quanto riportato nel Bilancio 

d’esercizio ed allegati qui.  

  


