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TESTO DI LEGGE ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA

 

ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:

- Denominazione: Scuola dell'Infanzia La Madonnina

- Cod. meccanografico: MO1A02800V

- Indirizzo: Via Pietro Alvarado, 85 Modena

- CAP: 41123

- Comune: Modena (Modena)

- Natura giuridica dell'Ente: Associazione

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

ORGANIZZAZIONE INTERNA:

- N. Sezioni: 3

- Responsabile della Scuola: Presidente/Legale rappresentante

- Organo Gestore: CdA/Comitato di gestione

- Coordinatore/trice con insegnamento: Si

- SCUOLA INFANZIA: Docenti n.: 5

- SCUOLA INFANZIA: Personale non docente n.: 3

- SCUOLA INFANZIA: Personale ATA n.: 1

- PRIMA INFANZIA: Educatrici n.: 2

- PRIMA INFANZIA: Personale ATA n.: 1

- Ufficio di Segreteria n.: 1

- Altro: Personale ATA in appalto a Ditta Esterna
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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;

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:

- Nell'anno scolastico 2020-2021 indicare se vi sono stati
incarichi di collaborazione/consulenza con specifico
riferimento all'attività scolastica:
[Si precisa che trattasi di incarichi "ad personam" non ad
enti, associazioni, cooperative o società].

Si

- Indicare il numero totale di contratti: 1

c) 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;

COSTO DEL PERSONALE:

- il costo complessivo annuale del personale dipendente,
relativo all'esercizio 2020 ammonta ad euro: 194274

- il tasso di assenza percentuale di tutto il personale
nell'a.s. 2020/2021 è del: 9 %

d) i dati relativi al personale in servizio con
contratto di lavoro non a tempo indeterminato;

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:

- Docenti n.: 2

- Personale non docente n.: 0

- Personale ATA n.: 0

- Educatori prima infanzia n.: 1

e) i documenti e gli allegati del bilancio
preventivo e del conto consuntivo; 

DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO:

Il bilancio e gli eventuali relativi allegati sono
conservati presso la segreteria della scuola

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

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI:

- L'Ente (scuola) è proprietario dell'immobile: No



Scuola dell'Infanzia La Madonnina

Modena (Modena)

DL Sostegni bis. Contributi Anti Covid

Pagina 3 di 3

ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA: Scuola dell'Infanzia La Madonnina
N° SEZIONI: 3
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
Formatore Specifico 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VIGNATO MATTEO 
Indirizzo  Via per Concordia 56, 41037 Mirandola, MO 
Telefono  3480602207 

Fax   
E-mail  matteovignato@apg23.org 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  13-12-1979 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 2019 AD OGGI DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO “LA MADONNINA”. 
MEMBRO DEL CDA DELL’ENTE GESTORE “ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI SANTA DOROTEA” 
 
DAL 2014 AD OGGI   é responsabile della Comunitá Papa Giovanni XXIII in Venezuela, Haiti e Cuba 
 
DAL 2012 AD OGGI  apre la CASA  FAMIGLIA ”Don Giuseppe Tassi” a Mirandola MO, della quale è responsabile 
assieme alla moglie, con 4 figli naturali e 3 accolti. 
 
DAL 2010 AL 2013   é responsabile della Comunitá Papa Giovanni XXIII in Spagna, Francia e Portogallo 
 
DAL  2008 al 2013  è Procuratore speciale e  Responsabile Legale della filiale spagnola dell’Ente a cui appartiene  
 

DAL 2007 AL 2012  apre la CASA  FAMIGLIA “EMAÚS”,  sita in Guadalajara, España, insieme a sua moglie 
(corresponsabile) i suoi tre figli  e cinque persone accolte.. 
 
DAL 2005 al 2007 , ha operato come socio volontario nel Centro di Ozzano (BO) della Cooperartiva “La fraternitá” 
come educatore in un Laboratorio Protetto di inserimento lavorativo per ragazzi problematici. 
 

DAL 2004 al 2005 svolge il servizio civile volontario a Santiago del Cile presso strutture della Comunitá Papa 

Giovanni XXIII, in particolare operando in un centro di prevenzione del maltrattamento infantile. 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII via Mameli 1 47900 Rimini 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Socio Assistenziale – Promozione dei Diritti Umani 
• Tipo di impiego  Responsabile, educatore 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  04/02/2003 LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA, facoltá di Giurisprudenza 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MATERIE GIURIDICHE, PSICOLOGIA, SERVIZI SOCIALI 

• Qualifica conseguita  ASSISTENTE SOCIALE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
2004-2005  
Ho lavorato in un centro per minori a Santiago del Cile sviluppando capacità di 
relazione con minori e famiglie di cultura diversa 
2005-2007 
Ho lavorato in centro di inserimento lavorativo con ruolo di responsabilità nei confronti 
di un gruppo di ragazzi con difficoltà e provenienze diverse, sperimentando il lavoro in 
equipe con altri operatori, la relazione con altri Enti e col mondo del lavoro in 
particolare in riferimento a soggetti svantaggiati 
Dal 2007 ad oggi 
Sono responsabile con mia moglie di una Casa-famiglia, per 5 anni in Spagna e poi in 
Italia, esperienza che mi ha permesso di sviluppare relazioni con diverse persone 
accolte nella nostra casa di diverse età e culture nonché la relazione abituale con enti 
pubblici quali Comuni, Servizi Sociali, Tribunali 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 2005-2007 
Coordinamento in equipe del lavoro di un gruppo di ragazzi in inserimento lavorativo 
Dal 2007 ad oggi 
Responsabile legale della Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII in Spagna con 

compiti di coordinamento delle attività presenti, controllo di contabilità e bilanci, presentazione di 
progetti presso enti pubblici e privati e relativa rendicontazione. 

Dal 2010 al 2012 
OLP per il Progetto Caschi Bianchi in Spagna  
Dal 2014 
Responsabile per la Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII delle attività presenti 

in Venezuela ed Haiti con compiti di coordinamento delle attività, viaggi periodici di supervisione 
e relazione diretta con i membri della Comunità presenti in loco. 
Componente del team della sicurezza, supportando il Responsabile della Sicurezza per quanto 
concerne l’implementazione del piano di sicurezza, di emergenza e per la formazione ai 
volontari in merito al piano stesso. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) e dei 
programmi di gestione email e di navigazione in Internet. 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
 

DICHIARAZIONE  [DICHIARO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ART. 46 E 47 DEL 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E CONSAPEVOLE DELLE 
CONSEGUENZE DERIVANTI DA DICHIARAZIONI MENDACI AI SENSI DELL’ART. 76 DEL PREDETTO DPR 
N.445/2000, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CHE QUANTO DICHIARATO CORRISPONDE AL VERO. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003.] 
 

 
 






