Scuola Primaria
Scuola Secondaria di primo Grado
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

ADEMPIMENTI DECRETO SOSTEGNI BIS
D.L. 73/2021, art. 58 c.5, convertito il 23 luglio 2021
Denominazione
Codice Fiscale e Partita IVA
Forma giuridica
Qualifica ai sensi del Codice del Terzo Settore
Indirizzo sede legale ed operativa
Indirizzo altre sedi
Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo
Data di costituzione
N° iscrizione Albo Nazionale soc. cooperative
N° iscrizione Albo Regionale coop. sociali
Telefono e mail
Sito internet
Appartenenza a reti associative

SCUOLE "SACRO CUORE" GALLARATE di COOPERATIVA
SOCIALE DON FRANCESCO RICCI
2690210121
Società cooperativa sociale
Impresa Sociale
Via Bonomi n. 4, Gallarate
Via Bottini n. 3 (da settembre 2020)
non sono avvenute trasformazioni societarie
21/11/2001
A151466
sez. A foglio 381 n. 762
0331 795141 - segreteria@sacrocuoregallarate.it
www.sacrocuoregallarate.it
Confcooperative / Cdo – Foe Federazione Opere
Educative

a) Organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e
all’organigramma;

b) 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
Non sono stati assegnati incarichi di collaborazione e consulenza per lo svolgimento della attività didattica.
Nella realizzazione delle proprie finalità istituzionali, la Cooperativa intrattiene rapporti con numerosi soggetti del
territorio. In particolare, i rapporti più significativi sono rappresentati da:
• British College Gallarate: opera con autorizzazione ministeriale ed organizza corsi di studio per bambini, ragazzi,
adulti e per ogni esigenza di studio, lavoro, tempo libero. Collabora con la scuola primaria per l’insegnamento
della lingua inglese e, a partire dall’anno scolastico 2017/2018, fornisce personale madrelingua che opera nelle
classi dell’ordinamento bilingue;
• Consultorio per la Famiglia: fondazione che cura e assiste la famiglia nelle diverse fasi della sua crescita.
Collabora con la scuola primaria per l’organizzazione di corsi di educazione all’affettività;
• Centro Culturale Tommaso Moro: associazione culturale con sede in Gallarate, che collabora con i diversi
gradi di scuola per l’organizzazione di incontri e mostre culturali;
• Fondazione Santa Rita: svolge attività di sostegno e supporto alle scuole presenti in istituto e in particolare
svolge attività di sostegno allo studio;
• Comunità Pastorale San Cristoforo: collaborazione e condivisione del percorso educativo; proposta di
momenti di formazione in comune per alunni e famiglie;
• Comune di Gallarate: i singoli istituti scolastici partecipano regolarmente a iniziative organizzate
dall’amministrazione comunale in tema scolastico ed educativo;
• Officina Contemporanea – Rete territoriale per la Settimana della Scienza: l’Istituto partecipa ogni anno alla
“Settimana della Scienza” promossa dalla rete di ambito territoriale, con mostre, conferenze a attività;
• Ospedale S. Antonio Abate: ogni anno a Natale il coro degli alunni della scuola media partecipa al Concerto
di Natale presso il reparto di Pediatria dell’ospedale;
• Cooperativa Sociale Jolly Service: nei mesi estivi collabora con la scuola primaria offrendo spazi adeguati allo
svolgimento delle attività per il centro estivo organizzato per gli alunni;
• Cooperativa Sociale Sull’Arte: collabora con la scuola primaria nell’organizzazione del centro estivo e offre
servizi di guida didattica per le visite d’istruzione;
• Parole Insieme: un team formato e con esperienza nel campo dell’apprendimento, con un’attenzione
particolare ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento e ai Bisogni Educativi Speciali in generale. Il responsabile
della struttura si occupa di mantenere i contatti con gli insegnanti, le famiglie e gli specialisti degli alunni con
DSA e BES della scuola secondaria di primo grado e dei licei.

c) 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;
d) Dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
Scuola Primaria Sacro Cuore
Scuola Secondaria di primo grado Sacro Cuore
Liceo scienze Umane Sacro Cuore
Personale comune dell'ente gestore
Totale

960.443,66 €
687.940,20 €
294.871,57 €
83.465,49 €
2.026.720,92 €

NUMERO COMPLESSIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE
Scuola primaria Sacro Cuore
Docenti
di cui sostegno
Segreteria ed ausiliari

n. 37
n. 8
n. 2

di cui a tempo determinato

n. 11

Scuola Secondaria di primo grado Sacro Cuore
Docenti
di cui sostegno
Segreteria ed ausiliari

n. 25
n. 1
n. 2

di cui a tempo determinato

n. 17

Liceo Scienze Umane Sacro Cuore
Docenti
di cui sostegno
Segreteria ed ausiliari

n. 14
n. 1
n. 2

di cui a tempo determinato

n. 10

Personale comune dell'ente gestore
Segreteria ed ausiliari

n. 2

di cui a tempo determinato

n. 0

Numero complessivo di tutto il personale
n. 84
di cui a tempo determinato

n. 38

ORE LAVORABILI E TASSO DI ASSENZA
Scuola Primaria Sacro Cuore
Scuola Secondaria di primo grado Sacro Cuore
Liceo scienze Umane Sacro Cuore
Personale comune dell'ente gestore

n. 32.687
n. 22.630
n. 13.410
n. 1.676

Numero complessivo di ore lavorabili per tutto il personale: n. 70.404
Tasso di assenza per tutto il personale: 4,64%

e) Documenti ed allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
Si riporta di seguito il prospetto del conto economico riclassificato relativo all’esercizio 2019/2020.
2019/2020
Ricavi netti
Costo del lavoro
Costi per materie e servizi
Valore aggiunto
Proventi diversi
Ammortamenti e svalutazioni
Costi per godimento beni di terzi e oneri diversi di gestione
Accantonamenti per rischi
Ebit
Gestione finanziaria
Componenti straordinarie nette
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

2.458.706,00 €
-2.026.721,00 €
-813.937,00 €
-381.952,00 €
684.575,00 €
-45.986,00 €
-73.806,00 €
182.831,00 €
27.929,00 €
210.760,00 €
-10.888,00 €
199.872,00 €

Si osserva che la Cooperativa Sociale Don Francesco Ricci, ente gestore delle scuole Sacro Cuore,
come tutti gli enti del terzo settore non è tenuta alla redazione ed alla pubblicazione del bilancio
preventivo. I conti dell'a.s.2020-2021 sono in linea con l'a.s.2019-2020.

f) Informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.
Immobile sito in via Bonomi
Indirizzo
Titolo del possesso
Dati catastali
MQ
Scuole presenti

via Bonomi n.4, 21013 Gallarate (VA)
Proprietà
NCEU foglio 16 mappale 185 e 392
NCT foglio 16 mappale 1.576
3.335
VA1M9G500V Secondaria di I Grado Sacro Cuore
VA1EO1900P Primaria Sacro Cuore
VAPMSE500O Liceo delle Scienze Umane

Immobile sito in via Don Minzoni con area sportiva
Indirizzo
Titolo del possesso

via Don Minzoni n.7, 21013 Gallarate (VA)
Locazione
NCEU foglio 5 mappale 188 sub. 2

Dati catastali
MQ 980
VA1M9G500V Secondaria di I Grado Sacro Cuore
VA1EO1900P Primaria Sacro Cuore
Scuole presenti
VAPMSE500O Liceo delle Scienze Umane

