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ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA

Le scuole paritarie Madonna Pellegrina si compongono della

scuola d’infanzia paritaria “Madonna Pellegrina” (con servizio nido aggregato)
via don Minzoni 194 – 41125 Modena
codice meccanografico: MO1A07900Q

e della

scuola primaria paritaria “Madonna Pellegrina”
l.go Madre Teresa di Calcutta 40 – 41125 Modena
codice meccanografico: MO1E005004

Ente gestore e proprietario dell’immobile:
PARROCCHIA DELLA MADONNA PELLEGRINA
L.go Madre Teresa di Calcutta 20 – 41125 Modena
C.F. 94016940366
legale rappresentante: parroco pro tempore

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Le scuole paritarie Madonna Pellegrina sono così organizzate:
n° 3 gruppi-sezione di nido aggregato alla scuola d’infanzia
n° 6 sezioni omogenee di scuola d’infanzia
n° 10 classi di scuola primaria
n° 1 ufficio di segreteria

Il personale delle scuole Madonna Pellegrina è così organizzato:

- Cod Meccanografico MO1A07900Q
n° 7 educatrici per il nido aggregato alla scuola d’infanzia (di cui n° 2 coordinatrici interne con 
insegnamento)
n° 12 insegnanti per la scuola d’infanzia (di cui n° 2 coordinatrici interne con insegnamento)
n° 2 insegnanti di sostegno per la scuola d’infanzia



- Cod Meccanografico MO1E005004
n° 13 insegnanti per la scuola primaria (di cui n° 2 coordinatrici interne con insegnamento)
n° 7 insegnanti di sostegno per la scuola primaria
n° 4 educatori socio-assistenziali per la scuola primaria

- Personale in servizio per entrambi gli ordini di scuola (MO1A07900Q + 
MO1E005004)
n°1 coordinatrice attività didattiche per tutti gli ordini di scuola, senza insegnamento
n° 2 addetti di segreteria (comuni a tutti gli ordini di scuola)
n°10 addetti ausiliari pulizie e di cucina (comuni a tutti gli ordini di scuola)

INFORMAZIONI RELATIVA A TITOLARI DI INCARICHI DI CONSULENZA
Non sono attivati contratti di collaborazione o consulenza con specifico riferimento all’attività 
scolastica.

COSTO DEL PERSONALE

Il costo complessivo annuale del personale dipendente, relativo all'esercizio 2020 ammonta 
ad € 1.206.687,00

di cui:
(codice meccanografico MO1A07900Q)
- €182.396,00 personale educativo nido
- €293.770,00personale docenti nifanzia (compreso insegnanti di sostegno)

(codice meccanografico MO1E005004)
- €506.167,00 per personale docente scuola primaria (compreso insegnanti di sostegno) ed 
educatori socio assistenziali, coordinatrice attività didattiche

(costi promiscui MO1A07900Q + MO1E005004)
- €47.802,00 per personale segreteria
- €171.116,00 per personale ausiliario e di cucina
- €5.436,00 per costi INAIL per tutto il personale

Il tasso percentuale di assenza di tutto il personale nell'a.s. 2020/2021 è di: 7%

DATI RELATIVI AL PERSONALE IN SERVIZIO

La scuola occupa:
• n° 7 educatrici, n° 24 insegnanti, n° 1 coordinatrice attività didattiche, n° 10 addetti di 

segreteria e ausiliari a tempo indeterminato
• n° 4 educatrici, n° 9 insegnanti,  n° 2 addetti ausiliari a tempo determinato



DOCUMENTI E ALLEGATI DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO
La normativa a cui  è sottoposta la gestione della Scuola non prevede l’approvazione del
Bilancio Preventivo. Il rendiconto economico e gli eventuali allegati sono conservati nell’ufficio
amministrativo della Scuola e inviati secondo norma vigente all’Ufficio Scolastico Regionale
per il tramite dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Modena in via Rainusso 70/80.

INFORMAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI
La Parrocchia Madonna Pellegrina (ente ecclesiastico) è ente gestore delle scuole paritarie
Madonna  pellegrina,  nido  -  infanzia  -  primaria,  ed  è  proprietaria  dell’immobile  ad  uso
esclusivo dell’attività scolastica e parti cortilive annesse site in Modena, L.go Madre Teresa di
Calcutta 40 e Don Minzoni 194

Modena, 16 agosto 2021


