CENTRO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI
LEGGE 23 luglio 2021, n. 106.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i
servizi territoriali.
PUBBLICAZIONE IN DATA 10/11/ 2021 SUL SITO WWW.ISTITUTIDANTEALIGHIERI.IT

CENTRO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI
DENOMINAZIONE
CENTRO SCOLASTICO
-AMMINISTRAZIONE,
FINANZA
E
DANTE ALIGHIERI
MARKETING
-LICEO SCIENTIFICO
-ELETTRONICA ED ELETTR. – ART.
ELETTRONICA
-COSTRUZIONI,
AMBIENTE
E
TERRITORIO
-ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’
ALBERGHIERA
-CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE
CODICI MECCANOGRAFICI
NATD27500D
NAPS39500Q
NATF25500E
NATL145007
NARHZ5500Q
NATH83500T
SEDE LEGALE
CORSO ITALIA, 388 - 80010 QUARTO – NA
NATURA GIURIDICA
SOCIETA’
A
RESPONSABILITA’
LIMITATA
N. CLASSI
31
a) organizzazione
interna, con
RAPPRESENTANTE LEGALE
GIUSEPPINA DEL GIUDICE
particolare riferimento ORGANO GESTORE
CENTRO
SCOLASTICO
DANTE
all'articolazione degli
ALIGHIERI S.R.L.
uffici e
COORDINATORE DIDATTICO
FRANCESCO ORLANDINO
all'organigramma
N. DOCENTI
55
N. PERSONALE ATA
6
N. AUTISTA
1
Indicare se vi sono stati incarichi di NO
b) informazioni
collaborazione/consulenza
con
relative ai titolari di
specifico riferimento all’attività
incarichi di
scolastica.
collaborazione o
consulenza, compresi
gli estremi dell'atto di
conferimento
dell'incarico, il
curriculum vitae e il
compenso erogato
Costo complessivo annuale del Euro 126.186,63
c) conto annuale del
personale dipendente
personale e delle
relative spese
sostenute, con
DATI ANAGRAFICI

particolare riferimento
ai dati relativi alla
dotazione organica e al
personale
effettivamente in
servizio e al relativo
costo, nonché i tassi di
assenza
d) dati relativi al
personale in servizio
con contratto di lavoro
non a tempo
indeterminato
e) documenti e gli
allegati del bilancio
preventivo e del conto
consuntivo
f) informazioni
relative ai beni
immobili e agli atti di
gestione del
patrimonio”

Tassa di assenza percentuale di tutto 10%
il personale

N. Docenti
indeterminato

non

a

tempo 50

N. ATA non a tempo indeterminato

3
Il bilancio e gli eventuali allegati sono
conservati presso la sede legale
L’ente non possiede beni immobili

