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Oggetto: Documentazione di cui all’Art.58 comma 5 del Decreto Legge n° 73 del 25 maggio 2021 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 106 del 23 luglio 2021 per l’erogazione di 
contributi a favore delle scuole dell’infanzia paritarie. 

 
Qui di seguito si da evidenza di quanto richiesto in oggetto: 
 

a) Organigramma ed organizzazione interna 
Associazione Agorà ETS è costituita da soci che ogni anno eleggono il Consiglio Direttivo 
che è investito dei più ampi poteri per la gestione e l’amministrazione ordinaria e 
straordinaria dell’Associazione, senza limitazione alcuna. E’ presente un Presidente (Legale 
Rappresentante) ed un Vice Presidente. 
Il Consiglio viene eletto nell’annuale assemblea ordinaria dei soci. 
I consiglieri e le consigliere svolgono il loro incarico a titolo gratuito e volontario.   
I consiglieri e le consigliere non percepiscono alcun compenso o rimborsi per 
l’espletamento delle loro funzioni. 
Si veda all’Allegato “organigramma dell’Associazione Agorà ETS”. 
 

b) Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza 
In riferimento all’Anno Scolastico 2020/2021 (ultimo bilancio consuntivo approvato) i titolari 
di incarichi di collaborazione e consulenza sono stati i seguenti: 
 

NOMINATIVO P.IVA / C.f. TIPO DI 

CONSULENZA 
ESTREMI 

CONFERIMENTO 
DI INCARICO 

COMPENSO  
a.s. 20/21 
 EROGATO 

ENTER STUDIO Studio 

Associato Marani e Menozzi 
P.Iva 

01393600356 
Commercialista Incarico firmato in 

data 02/01/2018 
1.968,37 euro 

Studio Alfa S.p.a. P.Iva 
02863660359 

Sicurezza luoghi di 
lavoro e RSPP 

Incarico firmato in 
data 03/10/2020 

793,00 euro 

01 S.R.L. Servizi Privacy P.Iva 
02786920351 

Privacy Incarico firmato in 
data 17/04/2019 

427,00 euro 
 

Consorzio Clean Service P.Iva 

02672120355 
Pulizie e 

sanificazione 
Incarico firmato in 

data 01/03/2019 
29.176,65 euro 

 
 

c) Personale dipendente e relative spese sostenute 
Lo staff operativo della scuola Agorà, gestito dall’Associazione Agorà ETS, è composto da 2 
insegnati dipendenti a tempo indeterminato e 2 educatrici dipendenti a tempo indeterminato. 
I costi relativi alle spese sostenute per i sopra citati dipendenti a tempo indeterminato, corrisponde 
ad una voce specifica nel bilancio allegato, per l’anno scolastico 2020/2021 (ultimo bilancio 
approvato) ammontano ad euro 112.538,68. 
I tassi di assenza per l'a.s. 2020/2021 sono stati pari a 1.149,50 ore. 

 

d) Personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato. 
L’Associazione, per eventuali sostituzioni del personale dipendete con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, si avvale di personale “a chiamata” per il quale viene stipulato apposito incarico per 
le singole sostituzioni. Il personale occasionale per sostituzioni viene selezionato sulla base del 
curriculum vitae all’occorrenza. 
Il personale occasionale per collaborazioni didattiche a progetto viene selezionato sulla base del 
curriculum vitae e dei progetti didattici presentati. 
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Non è presente personale dipendente con contratto “Incarico per lavoro autonomo 
occasionale” a tempo determinato. 
Nell'anno scolastico 2020/2021 il costo del personale per le sostituzioni è stato pari a Euro 
3.756,25. 
 

e) Bilancio preventivo e Conto Consuntivo 
I bilanci dell’Associazione Agorà ETS seguono l’anno scolastico, hanno inizio il 01 settembre 
e si chiudono il 31 agosto, e sono organizzati per competenza. 
I bilanci vengono approvati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio in assemblea 
ordinaria dei soci. In caso di seconda convocazione dell'assemblea, il bilancio può essere 
approvato con un'ulteriore tempistica, ovvero entro 30 giorni. 
Si veda all’Allegato 2 il Bilancio Consuntivo per Anno Scolastico 2020/2021. 
Si veda all’Allegato 3 il Bilancio Preventivo per Anno Scolastico 2021/2022. 
 

f) Beni Immobili e atti di gestione del patrimonio 
L’Associazione non è in possesso di beni immobili. La scuola, in virtù della Convenzione 
stipulata con il Comune di Reggio Emilia (Prot. 027A del 07/11/2019), è ospitata a titolo 
gratuito all’interno di una struttura comunale (Asilo nido Nilde Iotti). 

 
Associazione Agorà ETS 

  La Presidente in carica 
 Conti Claudia 
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ALLEGATO 1 

 

ORGANIGRAMMA ASSOCIAZIONE  

Consiglio in carica 

 
Il Consiglio viene eletto nell’annuale assemblea ordinaria dei soci 
I consiglieri e le consigliere svolgono il loro incarico a titolo gratuito e volontario. 
I consiglieri e le consigliere non percepiscono alcun compenso o rimborsi per l’espletamento delle 
loro funzioni. 
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ALLEGATO 2 

BILANCIO CONSUNTIVO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
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ALLEGATO 3 

BILANCIO PREVENTIVO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
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