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PROT. 4298/VI.7        CERVETERI, 29/12/2022 

 

 

Al f.f. DIRETTORE SGA dott.ssa SILVESTRO Palma 

All’Assistente Amm.vo COMPAGNUCCI Renato  

All’Assistente Amm.vo LA TORRE Federica 

 All’Albo 

Al sito web della Scuola 

 
 

OGGETTO: Nomina Commissione Tecnica interna per la ricognizione, rinnovo inventariale e 

rivalutazione dei beni in inventario. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I 129/2018; 

VISTA la Circolare MIUR prot. n. 8910 del 01/12/2011; 

VISTO Il Regolamento sulla gestione dei beni e inventari ai sensi art. 29 c. 3 del D.I. 

129/2018 “Regolamento sulla gestione Amministrativo Contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

CONSIDERATA     la necessità di istruire una commissione che determini il valore da attribuire ai beni 

non più utilizzabili; 

VISTA la dichiarata disponibilità dei componenti; 

 
 

NOMINA 

 
La sotto indicata COMMISSINE TECNICA interna appositamente costituita per effettuare la 

ricognizione dei beni mobili, per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà 

dell'istituzione scolastica e degli inventari dei beni mobili di proprietà dell’Amministrazione comunale e 

concessi in uso gratuito alla scuola. 

 
PRESIDENTE : Dirigente Scolastico prof RICCARDO AGRESTI (componente di diritto )  

COMPONENTE : DSGA dott.ssa PALMA SILVESTRO – (componente di diritto )  

COMPONENTE: Sig.ra LA TORRE FEDERICA (assistente amministrativo)  

COMPONENTE: Sig. RENATO COMPAGNUCCI (assistente amministrativo) 
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Relativamente alla ricognizione dei beni mobili in dotazione ai laboratori didattici la commissione si avvarrà 

della collaborazione dei docenti cosi come per la ricognizione di beni mobili in dotazione alle aule, archivi e 

depositi, la commissione si avvarrà dei Collaboratori Scolastici in servizio nei plessi. 

 

Alla commissione sono demandati i seguenti compiti particolari: 

a) verifica dei beni esistenti in uso, ivi compresi quelli rinvenuti e non assunti in carico; 

b) verifica di eventuali beni mancanti; 

verifica dei beni non più utilizzabili o posti fuori uso per cause tecniche da destinare alla 

vendita o da cedere gratuitamente agli organismi previsti; qualora tale procedura risultasse 

infruttuosa è consentito l’invio di questi beni alla distruzione nel rispetto delle vigenti disposizioni 

in materia ambientale e di smaltimento. 

 
Le operazioni relative devono risultare da apposito verbale da sottoscriversi da parte di tutti gli 

intervenuti. 

 
Completate le operazioni di ricognizione materiale dei beni esistenti, eventualmente si procederà 

alle opportune sistemazioni contabili in modo da rendere coerente la situazione di fatto con la 

situazione di diritto. 

Sulla base del verbale di cui sopra sarà compilato il nuovo inventario dopo aver effettuato le 

operazioni di aggiornamento dei valori. 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. RICCARDO AGRESTI 
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