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Sito internet: www.snaily.it 
 

E-mail: info@snaily.it  

 
Pec: snailyassociazione@pec.it 

Codice Fiscale  98069330789 
Decr. MIUR- USR Calabria  N. 1360/P del 27-06-2008 

Codici  Meccanografici 
 CS1A14600V  
CS1E010005 

 Cambridge Primary School IT 746 

  
Taverna di Montalto Uffugo (CS), 23 agosto 2021 

 

 

Adempimenti ex art. 58 comma 5 Dl 73/2021 convertito in Legge 106 del 23/07/2021 

pubblicata in G.U. 176 del 24 luglio 2021 

 

La sottoscritta Scalercio Erminia C.F. SCLRMN72S55D086M in qualità di legale 

rappresentante dell’Associazione Snaily C.F. 98069330789 con sede in Montalto Uffugo (CS) 

via A. Manzoni snc, fraz. Taverna, con sede in Taverna di Montalto Uffugo (CS) cap 87040,  

tel. 0984 924050 e-mail: info@snaily.it pec: snailyassociazione@pec.it in qualità di presidente 

e legale rappresentante dell’ente gestore della SCUOLA PRIMARIA PARITARIA SNAILY,  

Decreto Parità Scolastica Decr. MPI 1360/P del 27/06/2008 CODICE MECCANOGRAFICO 

CS1E010005 in riferimento agli Adempimenti ex art. 58 comma 5 Dl 73/2021 convertito in 

Legge 106 del 23/07/2021 pubblicata in G.U. 176 del 24 luglio 2021 

 

 

AUTOCERTIFICA 

 
a) Organizzazione interna della scuola primaria paritaria con particolare riferimento 

all’articolazione dell’ufficio e organigramma: 
n. 5 classi tot. 50 alunni 

ASSOCIAZIONE SNAILY 
SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIE 

87040 Montalto Uffugo  (Cosenza) 
Via Alessandro Manzoni snc 

Telefax 0984 924050 

 

http://www.direzionedidatticaluzzi.it/
mailto:csee09800a@istruzione.it
mailto:info@snaily.it
mailto:snailyassociazione@pec.it
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b) Informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza con la scuola paritaria, 
compresi gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae ed il 
compenso erogato: 
 
- Nell’a.s. 2020/2021 è stati posto in essere n. 1 contratto di collaborazione 

allegato alla presente unitamente al cv della dott.ssa Arnone Tiziana. 
 

c) Costo annuale (a.s. 2020/2021) del personale, 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 € 89.835,83 (di cui       

€ 70.263,20 per salari e stipendi ed € 19.572,70 per costi inps/inail/irpef (da 
settembre 2020 /a luglio 2021 - il dato di agosto 2021 alla data odierna non è 
pervenuto). Il tasso di assenza non è al momento disponibile in quanto 
strettamente correlato alle chiusure obbligate dal Comune per lockdown Covid-
19 (alternanza del personale tra cassa integrazione e DAD online per gli 
insegnanti). I dati aggiornati saranno inseriti alla riapertura degli studi di 
consulenza. 

 
 

d) Dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo 
indeterminato a.s. 2020/2021: 
la scuola occupa 
- n. 1 insegnante coordinatrice, n. 0 personale ATA, n. 0 personale non docente a 
tempo indeterminato 
n. 11 insegnanti, n. 2 personale ATA, n. 0 personale non docente a tempo 
determinato; 
 

e) documenti e allegati conto economico consuntivo anno riferimento 2020 (ultimo 
approvato) 
 
- in allegato conto consuntivo generale dell’Ente Gestore Associazione Snaily al 

31 dicembre 2020, in esso sono contenuti pertanto i dati inerenti tutte le altre 
attività istituzionali dell’Ente ed i relativi costi (scuola dell’infanzia, sezione 
primavera, attività culturali, corsi…)  

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

 
- la scuola ha sede in struttura idonea con contratto di comodato d’uso gratuito 

regolarmente registrato. 
 
 

                                                                                         Il Presidente 

                                                                              dell’Ente Gestore Associazione Snaily 

                                                                                  Dott.ssa Erminia Scalercio 
 


