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LEGGE 23 Luglio 2021 n. 106 

 
L’Istituto Domus Mariae della Fondazione Santa Caterina è sito a Pescara in Via Pizzoferrato 17. 

L’Istituto è autorizzato al funzionamento della sez. Primavera, ma, a causa delle restrizioni antiCOVID, la 

sezione non è stata attivata nell’a.s. 2020/2021 e non lo sarà nell’a.s. 2021/2022. 

L’Istituto comprende n. 3 sezioni di scuola dell’Infanzia Paritaria (cod. meccanografico PE1A03000E) 

e n. 2 cicli completi di scuola Primaria Parificata e Paritaria (PE1E009003).  

 

Punto a – Organizzazione interna 

 
 

 

Punto 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 l’Istituto Domus Mariae ha in essere n. 2 contratti di collaborazione/consulenza con 

specifico riferimento all’attività scolastica e precisamente trattasi di attività di sportello psicologico e di 

aiuto attività didattiche. In relazione alla pubblicazione del curriculum siamo in attesa della necessaria 

liberatoria in conformità alle previsioni in materia di riservatezza dei dati  personali. 
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Punto c – costo 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 

 

Costo complessivo annuale del personale 

dipendente relativo all’anno 2020 

Euro 613894,99 

Tasso di assenza 0,6 

 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: 

La scuola occupa: 

n. 1 coordinatrice didattica con funzione anche di docente,  

n. 2 addette alla segreteria,  

n. 3 addette alle pulizie,  

n. 2 assistenti scolastici, 

n. 5 docenti della scuola dell’infanzia,  

n. 20 docenti tra docenti di scuola primaria e docenti di sostegno 

 

 

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

 

Docenti di sostegno          1 

cococo          6 

tirocini          2 

 

Punto e – i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto economico 

Gli alunni iscritti per il successivo anno scolastico sono in linea con il precedente, quindi si prevede un 

uguale andamento economico. 

  

              

Punto f – Le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio 

 

Informazioni Dati Dati 

Generali Indirizzo Via Pizzoferrato 17 Pescara 

Mq Mq.2464 

Titolo di possesso Locazione 

Scuole presenti INFANZIA               

PE1A03000E 

Scuole presenti PRIMARIA              

PE1E009003 

Spazi Mensa Sì 

Palestra Sì 

Laboratorio scientifico Sì 

Spazi esterni Cortile, area giochi... 

Altro....  
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Gestione del patrimonio: si rimanda all’ultimo bilancio approvato presente nel sito istituzionale 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


