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L’istituzione autonoma scolastica paritaria Idea 90 Scalea corrente in Via Plinio il Vecchio s.n.c.
Scalea (CS) Codice Meccanografico CS1A131005.
PRESENTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA PARITARIA IDEA 90 SCALEA
La scuola dell’infanzia paritaria Idea 90 è gestita da Idea 90 cooperativa sociale di Scalea (CS) che
opera nell’alto Tirreno Cosentino erogando servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza nel
campo soprattutto dello 0/6. All’interno dei servizi oltre ad un asilo nido accreditato, al centro
estivo, alle attività di formazione per il personale docente, Idea 90 gestisce una mono-sezione 3/6
di 17 bambini. Precedentemente esistevano n. 2 sezioni, per cui l’organizzazione attraverso il
numero dei bambini ha avuto un ridimensionamento per quanto riguarda la scuola dell’infanzia.
All’interno della struttura vi sono diversi spazi ed ambienti per lo svolgimento della didattica, del
gioco, del pranzo, del riposo (per i bambini anticipatari e per i 3 anni), sono allestiti diversi atelier
creativi, fanno parte di questi spazi un grande salone con il teatro corredato da diversi strumenti
musicali. Sono presenti, numerosi servizi igienici, tra cui il bagno per la disabilità, spogliatoi per il
personale, infermeria allestita anche come stanza Covid, un locale cucina provvista di dispensa, con
spogliatoio e bagno per il cuoco. La struttura è conforme agli standard della legge sulla sicurezza ed
è stata ristrutturata da poco anche se nel corso di quasi 30 anni di gestione ha subito numerosi
interventi di ristrutturazione a carico della cooperativa. La scuola è provvista di rampe per disabili,
di numerosi accessi e uscite di sicurezza. All’entrata vi sono gli uffici di segreteria e un front- office
dove si svolge l’accoglienza con triage anti- covid.
L’organigramma è così composto:
Legale Rappresentante
Cooperativa Idea 90/
Amministrazione

Mezzatesta Emilia

Coordinazione area didattica/
Educatrice

Vecchio Fiorella

Docente infanzia

Aulicino Sonia

Area laboratoriale/ Educatrice/ Tirone Cinzia Carmela
Danzaterapeuta
Educatrice/ Danzaterapeuta in
formazione

Cirelli Giusy

Idea 90 - Soc. Coop. Sociale Arl
Nido d’infanzia accreditato, sezione primavera, scuola dell’infanzia paritaria,
feste di compleanno, laboratori di artiterapie, centro estivo.
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Musicoterapeuta

Vecchio Fiorella

Ausiliaria

Ottomano Angela

Ausiliario/ Tecnico manutentore Stabilito Francesco
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.
Nell’anno 2020 per quanto concerne la scuola dell’infanzia non si hanno avuti incarichi di
collaborazione esterni.
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.
Il costo complessivo annuale del personale ammonta ad euro 53.536,96 ed il tasso di assenza è del
2 %.
I dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato
La scuola occupa
n. 0 insegnanti, n.1 personale ATA, n. 3 personale non docente a tempo indeterminato
n. 1 insegnanti, n. 1 personale ATA, n. 0 personale non docente a tempo determinato
Le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.
La scuola dell’infanzia ubicata all’interno della cooperativa Idea 90, è di proprietà del comune di
Scalea, e la cooperativa la gestisce fin dal 1994, dopo aver effettuato ingenti lavori di
ristrutturazione all’inizio della concessione, in itinere e anche ultimamente, dove le maggiori
risorse economiche sono state investite per migliorare sempre di più spazi, e servizi.
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Spazi

Mensa

Si

Palestra

Si

Spazi esterni

Si

Altre informazioni
Importo
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