Istituto Tecnico Tecnologico San Zeno
Paritario D.D.G. 03/03/2005 - Via don Minzoni, 50 - 37138 Verona
Elettronica ed Elettrotecnica; Grafica e Comunicazione; Meccanica, Meccatronica ed Energia

Adempimenti ex art. 58 CO. 5 D.L. 73/2021 convertito in L. 106 del
23/07/2021 (in G.U. 176 del 24/07/2021)
La scuola secondaria di secondo parificata paritaria ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “SAN
ZENO”, con sede legale in Verona via A. Provolo 16, e sede operativa in Verona Via Minzoni 50,
codice meccanografico VRTF005006, dichiara quanto segue:
a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e
all’organigramma scolastico, è impostata in più uffici – coordinamento didattico a sua
volta distinto tra biennio e triennio, economato, segreteria amministrativa e generale e una sessantina di cattedre per altrettanti insegnanti, il tutto sotto l’egida del
Direzione Generale dell’ente gestore.

b) Titolari di incarichi di collaborazione. Per l’anno scolastico 2019-2020 per lo
svolgimento delle attività formative ci è avvalsi di personale interno. Non sono stati
attivati contratti di collaborazione esterna.
c) Il costo complessivo del personale scolastico per l’anno solare 2020 è ammontato a
euro 2.413.343,13 (vd. ultimo bilancio approvato) e il tasso di assenza medio del
personale scolastico (docente e non docente) è stato pari a 3.19% nel primo semestre
dell’a.s. 2019/20
d) Dati relativi al personale in servizio. La scuola occupa attualmente – a.s. 2020/21 –
a tempo indeterminato n.01 coordinatore didattica F.T. ; 02 vicecoordinatori didattici a
tempo indeterminato F.T.; 24 insegnanti a tempo indeterminato, di cui 11 P.T. e 13 T
F.T; 20 insegnanti a tempo determinato 51, di cui 34 P.T. e 27 F.T:); 39 personale ATA
(amministrativo e servizi).
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e) Documenti relativi al bilancio. In data 31/05/2021 la Direzione della scuola ha
approvato l’ultimo bilancio, dell’anno 2020 (il bilancio e i costi contabilizzati del 2020
sono disponibili nella sezione TRASPARENZA del sito istituzionale della scuola
https://sanzeno.org/index.php?page=trasparenza ). Lo statuto dell’ente gestione non
prevede di elaborare ed approvare il bilancio preventivo, come d’altra parte neppure il
codice civile.
f) Informazioni relative ai beni immobili e agli atti. L’ente gestore della scuola è
proprietario dell’immobile in cui essa si trova, a proposito del quale si riportano le
seguenti informazioni:
Informazioni
Generali
Indirizzo
MQ
Dati Catastali
Scuole presenti
Spazi

Via Minzoni 50 – 37138 Verona
39006
Fo.241 part 325 Comune di Verona.
VRTF005006 – Secondaria “ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO SAN ZENO”
Mensa
Presente
Palestra
Presente
Spazi Esterni
Presenti
Altre informazioni Laboratori tecnologici attrezzati nei settori meccanico,
elettrico/elettronico, grafico, informatico
Importo
//

