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Adempimenti D.L. 73 del 25.05.2021 – art. 58 comma 5 
e della Legge n. 106 del 23.07.2021  

pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24.07.2021 
a.s. 2020.2021 

 
Tutte le informazioni utili* si possono trovare e scaricare al seguente indirizzo web del sito 
dell’Istituto: www.istitutobruni.com. In particolare si sono utilizzati i documenti di Bilancio 
Economico e Bilancio Sociale approvati dall’assemblea dei soci del 17.01.2022. 
 

In particolare: 
 
Identità della cooperativa/scuole: link: https://www.istitutobruni.com/wp-content/uploads/2022/01/bilancio_sociale_-

2020.2021.pdf  (TITOLO 2) 

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

 
link:  https://www.istitutobruni.com/wp-content/uploads/2022/01/bilancio_sociale_-2020.2021.pdf  (TITOLO 3)  

 
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;  
(I curricula dei collaboratori sono depositati presso la segreteria della scuola) 
 

Grgich Diana – laboratorio di lettorato di inglese – importo lordo erogato € 1.500,00  
Gelibert Laurence – laboratorio di lettorato di francese – importo lordo erogato € 600,00 
Pievani Dietelmo – conferenza per la scuola - importo lordo erogato € 400,00 

 

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; 

link: https://www.istitutobruni.com/wp-content/uploads/2022/01/bilancio_sociale_-2020.2021.pdf  (TITOLO 4 E 6) 

link: https://www.istitutobruni.com/wp-content/uploads/2022/02/Istituto-Romano-Bruni-Bilancio-al-31.08.2021-1.pdf 

 
Ulteriori informazioni sul personale, per l’a.s. 2020/2021: 
 
ORGANICO 2020/2021 – per plesso scolastico 
 
Scuola primaria paritaria BERETTA:  
n. classi 10 
n. insegnanti e addetti attività doposcuola/mensa/sostegno:22  
n. personale amministrativo:3 
n. ausiliari:2 
 
Scuola secondaria paritaria BETTINI:  
n. classi 9 
n. insegnanti e addetti attività doposcuola/sostegno:21  
n. personale amministrativo:2 
n. ausiliari:1 (condiviso con tutte le scuole) 
 
Scuola liceo scient. paritario BRUNI:  
n. classi 7 
n. insegnanti e addetti attività extracurriculari:20  
n. personale amministrativo:1 
n. ausiliari:1 
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ORGANICO 2020/2021 – Tassi di assenza (vacanze/ferie/malattie) 
 
Scuola primaria paritaria BERETTA  ore lav. 25.995,44 ore assenza 3.379,94 % 13,00 
Scuola secondaria paritaria BETTINI  ore lav. 19.321,00 ore assenza 2.265,33 % 11,72 
Scuola liceo scient. paritario BRUNI  ore lav. 14.434,50 ore assenza 1.687,00 % 11,68 
Amministrazione/Ausiliari   ore lav.   8.230,00 ore assenza 1.265,00 % 15,37 

 
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; 

 
Scuola primaria paritaria BERETTA:  n. 9 
Scuola secondaria paritaria BETTINI:  n. 13  
Scuola liceo scient. paritario BRUNI:  n. 7 

 
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; 

link: https://www.istitutobruni.com/wp-content/uploads/2022/02/Istituto-Romano-Bruni-Bilancio-al-31.08.2021-1.pdf 

 

 
 

f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. 

 
L’Istituto è proprietario dell’immobile sito in via Fiorazzo 5/7/9 – 35129 Padova- dal 23 febbraio 2018 in forza dell’atto 
notarile presso il notaio Vaudano Fulvio di Padova. 
L’immobile è così censito: Comune di Padova – catasto fabbricati- foglio 62 mappale 157 sub 21 e 22 mq. 12.858,00. 
L’Istituto ha a disposizione 1 mensa 1 palestra spazi esterni a verde. 

 
******* 

 
 
*: tutti i dati sono riferibili all’ultimo esercizio concluso 2020/2021 coincidente con l’a.s. 2020/2021. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@istitutobruni.com
http://www.istitutobruni.com/
mailto:beretta@istitutobruni.com
mailto:bettini@istitutobruni.com
mailto:liceo@istitutobruni.com
https://www.istitutobruni.com/wp-content/uploads/2022/02/Istituto-Romano-Bruni-Bilancio-al-31.08.2021-1.pdf


Polo educativo 

Istituto Romano Bruni Cooperativa Sociale Onlus 

Via Forcellini, 150 | 35128 Padova 

info@istitutobruni.com | www.istitutobruni.com 
P.I. 02637860285 - C.F. 02633020272 - Albo Soc. Coop. n. A107987 

SCUOLA PRIMARIA BERETTA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO BETTINI 

LICEO SCIENTIFICO ROMANO BRUNI 

Via Fiorazzo 5/7, 35129 Ponte di Brenta (PD) - tel. 049 7355267 r.a. - beretta@istitutobruni.com 

Via Fiorazzo 5/7, 35129 Ponte di Brenta (PD) - tel. 049 7355353 r.a. - bettini@istitutobruni.com 

Via Fiorazzo 5/7, 35129 Ponte di Brenta (PD) - tel. 049 7355264 r.a. - liceo@istitutobruni.com 

 

 

 
Adempimenti D.L. 73 del 25.05.2021 – art. 58 comma 5 

e della Legge n. 106 del 23.07.2021  
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24.07.2021 

a.s. 2019.2020 
 
 
Tutte le informazioni utili* si possono scaricare al seguente indirizzo web del sito dell’Istituto: 
www.istitutobruni.com 

 

In particolare: 
 
Identità della cooperativa/scuole: link: https://www.istitutobruni.com/wp-content/uploads/2021/04/Bilancio-Sociale-

Bruni_rid-min.pdf  (TITOLO 2) 

 
 

f) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma: 

 
link:  https://www.istitutobruni.com/wp-content/uploads/2021/04/Bilancio-Sociale-Bruni_rid-min.pdf  (TITOLO 3)  

 
 

g) 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;  

 
 
 

h) 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; 

link: https://www.istitutobruni.com/wp-content/uploads/2021/04/Bilancio-Sociale-Bruni_rid-min.pdf  (TITOLO 4 E 6) 

link: https://www.istitutobruni.com/wp-content/uploads/2021/04/Istituto-Romano-Bruni-Bilancio-al-31.08.2020.pdf 

 
Ulteriori informazioni sul personale, per l’a.s. 2019/2020, caratterizzato dalle assenze dovute alla chiusura delle 
attività scolastiche per Covid-19: 
 
ORGANICO 2019/2020 – per plesso scolastico 
 
Scuola primaria paritaria BERETTA:  
n. classi 10 
n. insegnanti e addetti attività doposcuola/mensa/sostegno:25  
n. personale amministrativo:2 
n. ausiliari:2 
 
Scuola secondaria paritaria BETTINI:  
n. classi 9 
n. insegnanti e addetti attività doposcuola/sostegno:21  
n. personale amministrativo:1 
n. ausiliari:1 
 
Scuola liceo scient. paritario BRUNI:  
n. classi 7 
n. insegnanti e addetti attività extracurriculari:18  
n. personale amministrativo:1 
n. ausiliari:1 
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ORGANICO 2019/2020 – Tassi di assenza 
 
Scuola primaria paritaria BERETTA  ore lav. 30.054,07 ore assenza 9.521,08 % 31,67 
Scuola secondaria paritaria BETTINI  ore lav. 19.256,50 ore assenza 5.520,50 % 28,66 
Scuola liceo scient. paritario BRUNI  ore lav. 16.468,50 ore assenza 4.517,00 % 27,42 
Amministrazione/Ausiliari   ore lav.   8.456,00 ore assenza 2.417,00 % 28,58 

 
i) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; 

 
Scuola primaria paritaria BERETTA:  n. 12 
Scuola secondaria paritaria BETTINI:  n. 16 di cui 1 ausiliario 
Scuola liceo scient. paritario BRUNI:  n. 8 

 
j) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; 

link: https://www.istitutobruni.com/wp-content/uploads/2021/04/Istituto-Romano-Bruni-Bilancio-al-31.08.2020.pdf 

 
 

f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. 

 
L’Istituto è proprietario dell’immobile sito in via Fiorazzo 5/7/9 – 35129 Padova- dal 23 febbraio 2018 in forza dell’atto 
notarile presso il notaio Vaudano Fulvio di Padova. 
L’immobile è così censito: Comune di Padova – catasto fabbricati- foglio 62 mappale 157 sub 21 e 22 mq. 12.858,00. 
L’Istituto ha a disposizione 1 mensa 1 palestra spazi esterni a verde. 

 
******* 

 
 
*: tutti i dati sono riferibili all’ultimo esercizio concluso 2019/2020 coincidente con l’a.s. 2019/2020. 
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