
ACQUELARIA SRL IMPRESA SOCIALE 

Via Anguissola, 15 

29010 Calendasco (PC) 

cod.fisc. E P.Iva 01244760334 

SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI 

LA CASA DELLE RANE COD.MECCANOGRAFICO PC1A045003 

LA CASA DEI CASTORI COD.MECCANOGRAFICO PC1A04600V 

CASA DELLE RANE -DL SOSTEGNI BIS. CONTRIBUTI ANTICOVID

Denominazione CASA DELLE RANE

a) organizzazione interna, con particolare Cod.Meccanografico PC1A04600V

riferimento all'articolazione degli uffici e Tipologia Scuola dell'infanzia paritaria

all'organigramma Indirizzo Via Centro Sportivo, 13/a

CAP/Comune 29010 Gragnano Trebbiense

Sede legale e segreteria 29010 Calendasco, via Anguissola, 15

Ente Gestore Acquelaria srl impresa sociale

Organo Gestore Amministratore unico/Comitato di gestione

Natura giuridicia dell'Ente Impresa sociale

N.Sezioni 2

Coordinatore pedagogico 1

Scuola infanzia: docenti n. 4

Scuola infanzia: personale non  docente n. 1

Prima infanzia: educatrici n. 3

Personale Ata 2

Personale Segreteria/amministrativo 2



b) informazioni relative ai titolari di incarichi di Attualmente la società ha in essere n.3 contratti di collaborazione/consulenza stipulati con  

collaborazione o consulenza, compresi gli estremi lavoratori autonomi aventi oggetto adempimenti sul decreto 81, e lo svolgimento di 

dell'atto di conferimento dell'incarico, il attività ludico-ricreativa in vasca per bambini

curriculum vitae e il compenso erogato

In relazione alla pubblicazione dei curricula sono state richieste le liberatorie in materia

di riservatezza dei dati personali

c) il conto annuale del personale e delle relative Il costo complessivo annuo del personale per l'a.s. 2020/2021  ammonta a € 134.930,00 

spese sostenute, con particolare riferimento ai dati Il tasso di assenza percentuale di tutto il personale nell'a.s.2020/2021 è del 7%

relativi alla dotazione organica e al personale 

effettivamente in servizio e al relativo

costo, nonché i tassi di assenza

d) i dati relativi al personale in servizio con contratto Qualifica

di lavoro non a tempo indeterminato Coordinatore pedagogico

Scuola infanzia: docenti n.

Scuola infanzia: personale non  docente n.

Prima infanzia: educatrici n.

Personale ATA

Personale Segreteria

e) i documenti e gli allegati del bilancio La normativa a cui è sottoposta la scuola non prevede l'approvazione del bilancio

preventivo e del conto consuntivo preventivo

Si allega in calce al presente documento estratto del bilancio di esercizio al 31/12/2020

f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti L'ente gestore è proprietario dell'immobile, sede della scuola.

di gestione del patrimonio L'immobile è stato costruito a spese dell'Ente Gestore su un area 

di cui lo stesso beneficia del diritto di superficie
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Denominazione CASA DEI CASTORI

a) organizzazione interna, con particolare Cod.Meccanografico PC1A045003

riferimento all'articolazione degli uffici e Tipologia Scuola dell'infanzia paritaria

all'organigramma Indirizzo Via Anguissola, 15

CAP/Comune 29010 Calendasco

Sede legale e segreteria 29010 Calendasco, via Anguissola, 15

Ente Gestore Acquelaria srl impresa sociale

Organo Gestore Amministratore unico/Comitato di gestione

Natura giuridicia dell'Ente Impresa sociale

N.Sezioni 2

Coordinatore pedagogico 1

Scuola infanzia: docenti 4

Scuola infanzia: personale non  docente 1

Prima infanzia: educatori 3

Personale Ata 2

Personale Segreteria/amministrativo 2

b) informazioni relative ai titolari di incarichi di Attualmente la società ha in essere n.3 contratti di collaborazione/consulenza stipulati con  

collaborazione o consulenza, compresi gli estremi lavoratori autonomi aventi oggetto adempimenti sul decreto 81, e lo svolgimento di 

dell'atto di conferimento dell'incarico, il attività ludico-ricreativa in vasca per bambini

curriculum vitae e il compenso erogato

In relazione alla pubblicazione dei curricula sono state richieste le liberatorie in materia

di riservatezza dei dati personali

c) il conto annuale del personale e delle relative Il costo complessivo annuo del personale per l'anno 2020/2021 ammonta a € 149.344,00

spese sostenute, con particolare riferimento ai dati Il tasso di assenza percentuale di tutto il personale nell'a.s.2020/2021 è del 11%

CASA DEI CASTORI -DL SOSTEGNI BIS. CONTRIBUTI ANTICOVID



relativi alla dotazione organica e al personale 

effettivamente in servizio e al relativo

costo, nonché i tassi di assenza

d) i dati relativi al personale in servizio con contratto Qualifica

di lavoro non a tempo indeterminato Coordinatore pedagogico

Scuola infanzia: docenti n.

Scuola infanzia: personale non  docente n.

Prima infanzia: educatrici n.

Personale ATA

Personale Segreteria/amministrativo

e) i documenti e gli allegati del bilancio La normativa a cui è sottoposta la scuola non prevede l'approvazione del bilancio

preventivo e del conto consuntivo preventivo

Si allega in calce al presente documento estratto del bilancio di esercizio al 31/12/2020

f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti La società non è proprietaria dell'immobile. A seguito di intervento economico

di gestione del patrimonio per ristrutturazione dell'immobile, l'Ente gestore lo gestisce in convenzione.
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