
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 

“LE GRAZIE” 

Via Alle Grazie, 8 – 54100 MASSA 

Tel. 0585-41367 – Fax 0585-41367 

DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA ADEMPIMENTI L. 106 DEL 23.07.2021 

(DECRETO SOSTEGNI BIS) 

L’istituzione autonoma scolastica paritaria Scuola Primaria “LE GRAZIE” 

corrente in MASSA, Via Alle Grazie 8 Codice meccanografico MS1E002007 rende 

pubblico attraverso il proprio sito web www.scuolalegraziemassa.it  

Ente Gestore: Congregazione delle Figlie di Gesù,  

Via San Cosimo N°3 37121, Verona 

C.F. 80002170233

P.I 00722410230

a) L’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione

degli uffici e all’organigramma:

http://www.scuolalegraziemassa.it/


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 scolastico 2020-2021 NON vi sono stati incarichi 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:

Retribuzione ed oneri riflessi al personale anno 2020: €234.642

Tassi di assenza 1%

d) I dati relativi al personale in servizio con contrato di lavoro non a tempo

indeterminato:

la scuola occupa: 

- N .1 Coordinatrice, religiosa con insegnamento
- N. 1 insegnanti a tempo determinato

- N. 8 insegnanti a tempo indeterminato

- N. 2 religiose della Congregazione che operano all’interno della 
Scuola

- N. 3 personale ATA a tempo indeterminato

- N. 1 personale di segreteria a tempo indeterminato

e) I documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo:

Il bilancio della Congregazione delle Figlie di Gesù è pubblicato sul sito, la

rendicontazione relativa alla scuola Primaria e dell’Infanzia è allegata a

questo documento (Allegati A e B).

f) Le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del

patrimonio:

La scuola non è proprietaria dell’Immobile

Massa, 18/08/2021 

http://www.scuolalegraziemassa.it/files/CONGREGAZIONE-BIL2020.zip


ALLEGATO  A  

Istituto Figlie di Gesù 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SAN LUIGI” 

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA LE GRAZIE 

Via Alle Grazie, 8 -tel 0585/41367 

54100 MASSA 

CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020 
ENTRATE 

Contributo del Comune - Regione (Infanzia) € 9.433,05 

Contributo M.P.I. Scuola Primaria € 167.739,14 

Contributo M. P. I.Scuola Infanzia € 51.554,76 

Contributo M.P.I. per scuola primavera € 19.455,45 

Contributo della famiglie per la mensa € 50.812,45 

Iscrizioni € 16.965,50 

Contributi delle famiglie Se. Primavera € 26.152,00 

Contributi delle famiglie Se. Infanzia \ € 53.470,50 

Contributi delle famiglie Se. Primaria € 135.421,00 

Frutta e verdura nelle scuole 59,50 

Contributo associazione le Grazie € 1.864,00 

Totale entrate € 532.927,35 

SPESE 

Retribuzioni ed oneri riflessi al personale laico € 391.070,14 

Corsi di formazione - aggiornamento - abbonamenti € 1.045,65 

Gas riscaldamento € 16.773,94 

Acqua - luce - telefono e posta € 9.440,69 

Imposte tasse rifiuti - assicurazioni varie € 10.348,97 

Spese di amministrazione e consulenza € 14.671,85 

Materiale didattico e cancelleria € 704,15 

Ristorazione mensa scolastica € 33.453,31 

Materiali e varie per pulizia € 2.882,22 

Riparazioni e manutenzioni € 8.013,63 

Manutenzione macchine € 1.607,96 

Manut. Straord. Infissi € 7.076,00 

Fotocopiatrice € 2.562,00 

Riparazione ed esercizio automezzi € 3.584,97 

Tasse Fondazione e varie € 1.269,74 

Altre spese correnti e varie € 749,23 

IRPEG sui contributi € 9.549,97 

Totale spese € 514.804,42 

N.B. Facciamo presente che nel bilancio non è inclusa la retribuzione al personale 

religioso. 

Nelle spese di gas, luce, acqua abbiamo sottratto una percentuale a carico della 

Comunità delle Suore 



 

 

ALLEGATO  B 

Istituto Figlie di Gesù 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SAN LUIGI” 

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA LE GRAZIE 

Via Alle Grazie, 8 -tel 0585/41367 

54100 MASSA 

 
 

PREVENTIVO ESERCIZIO 2021 

 
ENTRATE  

Contributo del Comune e Regione 
 

€   15.000,00 

Contributo Ministero Pubblica Istruzione elementare €   135.000,00 

Contributo Ministero Pubblica Istruzione materna €   35.000,00 
 

Contributo M.P.I per scuola Primavera €   15.000,00  

Contributo dalla famiglia per la mensa €   85.000,00  

Iscrizioni €   20.000,00  

Estate Ragazzi   

Contributi delle famiglie Se. Primavera €   40.000,00 
 

Contributi delle famiglie Se. Infanzia €   75.000,00  

Contributi delle famiglie Se. Primaria €   140.000,00  

Totale entrate € 560.000,00  

 

La Casa Madre della Congregazione delle Figlie di Gesù di 

Verona provvederà alla chiusura bilancio per: 

 

 
€ 20.900,00 

 

SPESE 
  

Retribuzioni ed oneri riflessi al personale laico €   420.000,00 
 

Corsi di formazione - aggiornamento - abbonamenti €   2.500,00  

Gas riscaldamento €   15.000,00  

Acqua - luce - telefono e posta €   11.500,00  

Imposte tasse rifiuti - assicurazioni varie €   10.500,00  

Spese di amministrazione e consulenza €   15.000,00  

Materiale didattico e cancelleria €   2.000,00  

Ristorazione mensa scolastica €   75.000,00  

Materiali e varie per pulizia €   2.500,00  

Manutenzione ordinaria fabbricati €   15.000,00  

Acquisto attrezzature-mobili-arredi €   2.500,00  

Altre spese correnti e varie €   500,00  

IRPEG sui contributi € 7.400,00  

Tasse Fondazione e varie €   1.500,00  

Totale spese € 580.900,00  

 
N.B. Facciamo presente che nel bilancio non è inclusa la retribuzione al personale religioso. 

     


