Adempimenti D.L. 73 del 25.05.2021 – art. 58 comma 5 e
della Legge n. 106 del 23.07.2021 pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 24.07.2021
L’Istituto Superiore per il Made in Italy ‐ISMI, è un Istituto paritario che ha l’obiettivo
di valorizzare le eccellenze italiane in particolare nel mondo enogastronomico e
digitale. E’ gestito dalla Fondazione San Nicolò che ha una decennale esperienza
nell’ambito food e digitale, e una più che trentennale esperienza nell’ambito
dell’educazione e formazione professionale.
L’ISMI presenta al suo interno due percorsi di studi:
‐

Istituto Professionale – Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità
Alberghiera, Paritario (come da Decreto di Parità scolastica del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) prot. Nr. 7765/C19a del
16/06/2014) con attive due articolazioni previste dall’ordinamento degli istituti
alberghieri:
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA
SERVIZI DI SALA, BAR E VENDITA

‐

Istituto Tecnico Commerciale – Amministrazione, Finanza e marketing con
curvatura Digital Marketing

Sede principale dell’ISMI:
via Risorgimento nr. 29/a
35027‐ Noventa Padovana (PD).
Sito web: www.ismi.edu.it
E mail: info@isimi.edu.it –pec@pec.ismi.edu.it
Tel. Segreteria: 049‐9865073
L’ISMI si propone agli allievi, alle famiglie, al territorio, alle realtà sociali e produttive,
agli enti locali, al sistema formativo in generale, come un ambiente di apprendimento
e di sviluppo locale ‐ una scuola e una realtà:
Libera: in cui insegnanti e genitori accettano liberamente di partecipare alla
costruzione di un'opera capace di educare insegnando;
Pubblica: si rivolge a tutti, senza fini di lucro, come luogo di educazione, strumento
efficace e qualificato dell'istruzione secondaria;

Laica: aperta a tutti, capace di rispetto e di valorizzazione per ogni posizione culturale
e religiosa in forza di un chiaro riferimento ideale alla tradizione educativa e formativa
della dottrina sociale della Chiesa.
L’Istituto Superiore per il Made in Italy - ISMI è gestito dalla FONDAZIONE SAN
NICOLÒ, fondazione di partecipazione iscritta al n. 97 del Registro delle Persone
Giuridiche istituito presso la Prefettura di Padova.
La Fondazione San Nicolò è presente a Padova dal 2018 ed opera in continuità con
l’esperienza scolastica, formativa ed educativa della Cooperativa Dieffe, con lo
scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e
alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi educativi e
formativi.
Il legale rappresentante della Fondazione San Nicolò è il garante dell’identità della
scuola, mentre il coordinatore delle attività didattiche ed educative orienta e guida
il funzionamento dell’Istituto.

a. l’organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e
all'organigramma:

Organigramma
b. Informazione relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.
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:
3 persone: Attività di docenza
1 persona: Attività di supporto direzione e formazione formatori.

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;
Bilancio esercizio
Dotazione organica attuale
Numero docenti: 14
Numero personale amministrativo: 1
Tasso di assenza
Docenti 16,28%
Segreteria 12,94%
d. I dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo
indeterminato

Numero: 6
e. i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
Bilancio di esercizio
f.

informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio

La Fondazione è proprietaria dell’immobile sito in via Risorgimento n. 29 a Noventa
Padovana (PD) in forza dell’atto notarile del 6 agosto 2020 rep. 7.302 notaio dott.
Michelangelo Casciano di Piazzola sul B. L’immobile è così censito: Comune di Noventa
Padovana, catasto fabbricati foglio 1, mappale 1374, sub 29 e 32, mq. 3.068.

