
 

 
ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA: 

 
Denominazione: 

Cod. meccanografico. Liceo Economico Sociale: 

Indirizzo 

CAP: 

Comune: 

Natura giuridica dell’Ente 

Istituto Scolastico Paritario G. Mazzini  

TVPC48500H  

Via Noalese 17/A 

31100   

Treviso (TV) 

Società in nome collettivo 

 
 

Istituto Scolastico“G. Mazzini” 
di Surian Denis & C. S.n.c. 

“Liceo delle Scienze Umane – opzione Economico Sociale” D.D.31/8/2010  
31100 TREVISO Via  Noalese 17/A – C.F.-P.IVA 02792820272  Tel. 0422.230028 * 

E_mail: info@itasmazzini.it  ● Web: http://www.liceosocialemazzini.it 



 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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; 

ORGANIZZAZIONE INTERNA Scuola Secondaria di II grado 
 

- Rappresentante Legale dell’Ente Gestore Sig. Denis Surian 

- Coordinatore attività educative e didattica Prof.ssa Valentina Tonon 

- Organi di gestione Amministratore 
- Coordinatore se con insegnamento Scuola Secondaria di II grado: NO 

- SCUOLA Secondaria di II grado Docenti n.: 21 

- SCUOLA Secondaria di II grado: Personale ATA n.: 2 

- Ufficio di Segreteria n.: SI - 1 

- Collaboratori Scolastici NO 

 
 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA: 

- Nell’anno scolastico 2020-2021 indicare se vi sono stati incarichi di collaborazione/ SI  

consulenza con specifico riferimento all’attività scolastica (si-no): 

n. totale dei contratti 
 

1 
 

Incarico Atto conferimento Data Compenso 
n. 1 – Consulente Progetto Spazio 
Ascolto. 

Lettera di Incarico       
Prot.n. 1059/2019 

02/09/2019 € 1.532,78 

 



e) i documenti e gli allegati del-   Il Bilancio d’esercizio al 31/08/2020 è reperibile 

c) il conto annuale del COSTO DEL PERSONALE: 
personale e delle relative Scuola Secondaria di II grado (TVPC48500H):  

spese sostenute, con 
particolare riferimento ai - Il costo complessivo annuale del personale, relativo 

 
€ 237.508,75 dati relativi alla all’esercizio 2020, ammonta ad euro: 

dotazione organica e 
al personale 

effettivamente in servizio 
e al relativo costo, nonché 

i tassi di assenza; - il tasso di assenza è di (esprimere il valore in percentuale): 0,53%  

 

 
 
 

d) i dati relativi al personale in 
servizio con contratto di lavoro 

non a tempo indeterminato; 

 
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Scuola Secondaria di II grado 
(TVPC48500H): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
bilancio preventivo e 

   al seguente link:  http://www.liceosocialemazzini.it/wp-
content/uploads/2021/11/Bilancio-2019-
2020.pdf 

del conto consuntivo;    

    

f) le informazioni relative ai beni PROPRIETA’ BENI IMMOBILIARI:   

immobili e agli atti di gestione del    

patrimonio. - L’Ente è proprietario dell’immobile (si-no):  NO 

 

- Insegnanti, n.: 21 

- Personale non docente, n. 0  

- Personale ATA, n. 0 


