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1. Strutture scolastiche e servizi 
 
La Cooperativa sociale Il Pellicano, con sede in Bologna, Via Sante Vincenzi 36/4, nell’anno 
2020/21 ha gestito scuole e servizi, come sotto elencato. L'attività educativa e scolastica si 
articola su tre differenti sedi, tutte collocate nel Comune di Bologna.  
 
 
 

o SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “IL PELLICANO”    
codice meccanografico BO1E00900D 

 
 

o SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “MINELLI-GIOVANNINI”  
codice meccanografico BO1A18300A 

 
 

o SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “CRISTO RE”    
codice meccanografico BO1A14400Q 

 
 

o SERVIZI EXTRASCOLASTICI (pre-scuola, post-scuola, doposcuola, centri estivi) 
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2. Organizzazione interna e organigramma 
 

Di seguito si riporta l’organigramma (struttura societaria e gli organi di funzionamento): 

 
 
 
 
 
 



 

v 

3. Informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 
 

Di seguito, si pubblicano le informazioni riguardanti le persone fisiche che hanno svolto 
durante l’anno scolastico un incarico, in veste di collaboratore o consulente, inerente la sola 
attività scolastica in senso stretto.  
Si adempie così a quanto richiesto dalla disposizione normativa ex art. 58, comma 5 punto 

b) del D.L. 25/5/2021, n. 73 convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.  

 

In particolare, si fa riferimento alle persone di:  

 

 
Dott.ssa Ferrari Daniela (archeologa) 

o Ambito di collaborazione: Prestazioni occasionali per approfondimento 
dell’insegnamento della storia e visite guidate a musei e siti storico-archeologici 

o Compenso lordo erogato nell’anno 2020/21: € 3.552,00                                                                    

o Riferimenti contrattuali: accordi verbali antecedenti allo svolgimento delle prestazioni 

o Curriculum vitae: per la visione del curriculum vitae, visionare l’Allegato 1 

 

Dott.ssa Leoni Luisa (Neuropsichiatra infantile) 

o Ambito di collaborazione: Collaborazione come Referente sulla linea educativa 
della Cooperativa il Pellicano  

o Compenso lordo erogato nell’anno 2020/21: € 24.000,00 

o Riferimenti contrattuali: accordi verbali antecedenti allo svolgimento delle prestazioni 

o Curriculum vitae: per la visione del curriculum vitae, visionare l’Allegato 2
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4. Conto annuale del personale. Dotazione organica 
 

4.1. Personale effettivamente in servizio 

 

 

4.2. Dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro NON a tempo indeterminato 

A.S. 2020/2021   
Tempo 

indeterminato Tempo determinato 

Scuola Primaria 
Il Pellicano  

Docenti 28 1 

(di cui sostegno) 5 0 

Educatori 7 14 

Segreteria e 
ausiliari  5 1 

TOTALE  40 16 

Scuola Infanzia  
Minelli-Giovannini 

Docenti ed 
educatori 8 9 

(di cui sostegno) 0 2 

Segreteria e 
ausiliari  4 0 

TOTALE  12 9 

Scuola Infanzia  
Cristo Re  

Docenti ed 
educatori 7 6 

(di cui sostegno) 0 2 

Segreteria e 
ausiliari  3 1 

TOTALE  10 7 

Amministrazione  
Personale 
Amministrativo  4 0 

TOTALE  4 0 

A.S. 2020/2021   
NON  a tempo 
indeterminato di cui maschi 

Scuola Primaria  
Il Pellicano  

Docenti 1 0 

(di cui sostegno) 0 0 

educatori 14 5 

segreteria e 
ausiliari  1 0 

TOTALE  16 5 

Scuola dell’Infanzia  
Minelli-Giovannini 

Docenti ed 
educatori 9 1 

(di cui sostegno) 0 0 

segreteria e 
ausiliari  0 0 

TOTALE  9 1 
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   4.3. Costo del personale  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Note 
 
a) Il valore "ORE ASSENZE" contiene: malattie, maternità, infortunio, congedi, permessi, 
ferie e reperibilità personale docente (mesi estivi).  
Tale valore è inoltre appesantito a causa dell’eccezionalità del periodo Covid. 
 
b)  Il rapporto % tra ore lavorabili e assenze è ricavato dal prospetto paghe e riguarda la 
totalità del personale della Cooperativa. 
 

Scuola dell’Infanzia  
Cristo Re  

Docenti ed 
educatori 6 0 

(di cui sostegno) 0 0 

segreteria e 
ausiliari  1 0 

TOTALE  7 0 

Totale Costo del Personale            1.665.754  

Ore lavorabili                111.114  

Ore assenze                   27.089  

% Assenze                    24,38 
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5. Documenti e allegati del bilancio preventivo e conto consuntivo 
 
 
Anzitutto si rende noto quanto segue: 

 

1. Non è stato redatto né approvato il bilancio preventivo della Cooperativa in quanto 
non richiesto dallo Statuto o da specifiche norme di legge in tema.  

 
2. Il conto consuntivo che pubblichiamo è costituito dal bilancio d’esercizio 2020/21 

approvato dall’assemblea dei soci in data 25/01/2022 e, più specificamente, dai 

documenti che lo compongono: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 

finanziario e nota integrativa. 

Il bilancio è indistintamente riferito a tutti i settori di attività della Cooperativa, inclusi 

quelli non scolastici. Viene, infatti, approntata una forma di rendicontazione analitica 

a solo scopo di contabilità interna, non essendo la società a ciò tenuta per 

disposizione normativa o statutaria.    

 
Ciò premesso, la documentazione di bilancio è contenuta nell’Allegato n.3 presente nella 
stessa sezione di questo documento. 
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6. Informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA: Primaria Il Pellicano - Codice meccanografico BO1E00900D 

INFORMAZIONI DATI 

Generale 

Indirizzo Via Sante Vincenzi 36/4, 40138 Bologna 

Titolo di 
possesso 

Locazione 

Dati Catastali 
Foglio 168 Mapp. 28 Sub 18, Cat B5 e annesse aree pertinenziali 
esterne 

Spazi Mensa sì 

(informazioni più 
dettagliate nel 

Ptof) 
Palestra sì 

  Spazi esterni 3 giardini attrezzati, cortile lastricato e campetto da basket 

SCUOLA dell'Infanzia Minelli Giovannini - Codice meccanografico BO1A18300A 

INFORMAZIONI DATI 

Generale 

Indirizzo Via M. Padoa 5, 40139 Bologna 

Titolo di possesso Locazione 

Dati Catastali Foglio 239 - Mapp. 618  

Spazi salone  salone polifiunzionale/giocomotorio 

(informazioni più 
dettagliate nel Ptof) 

1 laboratorio narrazione 

  Spazi esterni 3 giardini con strutture gioco da esterno 
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Nell’a.s. 2020/2021 (e nel periodo successivo alla sua conclusione) la Cooperativa non ha 

operato acquisti né compiuto cessioni di beni immobili. Ad ogni modo, per tutte le 

informazioni riguardanti la gestione del patrimonio, si può consultare la sezione ad essa 

dedicata nel bilancio (Allegato n.3) 

SCUOLA dell'Infanzia Cristo Re - Codice meccanografico   BO1A14400Q 

INFORMAZIONI DATI 

Generale 

Indirizzo Via Emilia Ponente 135, 40133 Bologna 

Titolo di 
possesso 

Comodato d'uso gratuito 

Dati Catastali Foglio 106 - Mapp. 32 - Sub. 4, 5, 6 

Spazi salone salone polifunzionale/giocomotorio 

(informazioni più 
dettagliate nel Ptof) 

2 laboratori manipolazione e narrazione 

  Spazi esterni 1 giardino suddiviso in zone gioco differenziate per attività 

COOPERATIVA SOCIALE IL PELLICANO 

INFORMAZIONI DATI 

Generale 

Indirizzo Via de' Castagnoli 12/a 

Titolo di 
possesso 

Proprietà 

Dati Catastali 
particella 119 - 1965   Foglio  189 n° 193 sub 18 categoria C1 
classe 2 

Spazi 
locale 

commerciale 
  


