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L’ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA: 

LICEO LINGUISTICO “CADORE” - AURONZO DI CADORE (BL) – Cod. mecc. BLPL49500T 

A.S. 2020/2021 

a) L’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e 
all’organigramma: 

 
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 2021 ha in essere n. 1 contratto di collaborazione di collaborazione coordinata e 
continuativa nella modalità a progetto stipulato il 25/07/2019 con il Coordinatore delle 
attività didattiche ed educative: Importo complessivo annuo lordo euro 18.000,00  
+ rimborso spese documentate per il viaggio, vitto, alloggio nei  limiti di euro 6.000,00 
all’anno. 

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: 

Il costo complessivo annuale del personale ammonta ad euro 210.416 

Tasso di assenza: 0,7% 
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d) I dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato: 

La scuola occupa 
n. 2 insegnanti a tempo indeterminato di cui 1 per il sostegno 
n. 10 insegnanti a tempo determinato 
n. 1 personale A.T.A. a tempo indeterminato 

e)  I documenti e gli 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 Bilancio approvato al 30/09/2020 ed eventuali allegati sono 
conservati presso la segreteria della scuola. 

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

L’immobile in cui ha sede il Liceo Linguistico Cadore non è di proprietà dell’ente gestore. 

Per quanto riguarda gli atti di gestione del patrimonio si rimanda a quanto riportato nel 
Bilancio d’esercizio conservato presso l’Ufficio Amministrativo della Scuola. 

 

Auronzo di Cadore, 25 agosto 2021 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Prof. Giuseppe CALAFIORE 

  

  


