
         

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “A. TEDESCHI” 

-  Scuola dell’Infanzia “A. Barillari” - Scuola dell’Infanzia “A. Tedeschi” 
Scuola Primaria “A. Tedeschi” - Scuola - Primaria “N. Carchidi” 
Scuola Secondaria di I grado “I. Larussa”ad indirizzo musicale 

Via Vittorio Emanuele III n. .34 – Tel. 0963/71031 -  Fax  0963/772881- Codice Mecc. VVIC824005 C.F.96014050791-
Sitoweb:www.ictedeschi.it. e- mail vvic824005@istruzione.it 

89822 SERRA SAN BRUNO (VV) 

  
 
PROT.N. 4093/C1                                                                                                              SERRA SAN BRUNO  31/10/2019  

 
Atti della scuola  

Sito web 

Oggetto: Nomina Commissione per la ricognizione e la valutazione dei beni mobili in dotazione 
all’Istituto Comprensivo “A. Tedeschi” ai fini dell’Inventario. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto:  l’art. 33 del D.I. 129/2018; 
Visto: il Regolamento sulla gestione dei beni e inventari ai sensi dell’art. 29 c. 3 del D.I. 

129/2018 “Regolamento sulla gestione Amministrativo Contabile delle Istituzioni 
Scolastiche” approvato dal Consiglio d’Istituto del 29/10/2019 con delibera n.  

Considerata: La necessità di istituire una commissione che determini il valore da attribuire ai beni in 
dotazione all’Istituzione Scolastica; 

Visti: gli incarichi ricoperti nell’a.s. 2019/2020: 
Acquisita: la disponibilità dei componenti 
 
NOMINA 
 
La sotto indicata Commissione Tecnica interna appositamente costituita per effettuare la ricognizione 
dei beni mobili, per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dell’Istituzione Scolastica: 
 
Presidente: D.S.G.A.  sig.ra Pisani Gerarda (componente di diritto) 
Assistente amministrativo Sig.ra Petrolo Maria Elisabetta 
Componente docente prof. D’Agostino Vincenzo 
      Prof. Napoli Anna Maria 
    Prof. Carnovale Gilda 
Collaboratore scolastico Sig. Pisani Bruno 
Relativamente alla ricognizione dei beni mobili e ai laboratori didattici, la Commissione si avvarrà della 
collaborazione dei docenti responsabili di plesso e dei docenti responsabili dei laboratori nonché dei 
docenti utilizzatori dei beni della scuola. 
Tutto il personale della scuola, ove richiesto, dovrà partecipare alle operazioni di ricognizione anche 
attraverso la compilazione delle schede. 
Per quanto concerne, invece, la ricognizione dei beni mobili in dotazione alle aule, negli archivi di 
deposito e nei locali dei plessi, la Commissione si avvarrà dei collaboratori scolastici in servizio nei 
plessi. 
Le operazioni si svolgeranno dal 11/11/2019 al 11/12/2019. Alla Commissione sono affidati i seguenti 
adempimenti: 
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• Ricognizione di tutti i beni inventariati; 
• Verifica di beni eventualmente non inventariati; 
• Verifica dell’eventuale esistenza di beni inventariati non rinvenuti nel corso della ricognizione; 
 
La Commissione si organizzerà autonomamente per realizzare il presente incarico, stabilendo 
criteri, modalità operative e tempi. 
I lavori della Commissione e le relative fasi operative delle attività dovranno risultare da appositi 
verbali corredati da modulistica. 
Tutte le operazioni dovranno concludersi nel rispetto dei termini previsti. 
Si precisa che per l’espletamento delle attività della Commissione non è previsto alcun compenso 
trattandosi di attività rientranti nella ordinaria gestione. 
 
La presente nomina costituisce formale atto di convocazione.                                                                                                                                                                         

                                                      Il Dirigente Scolastico  
Dott. Giovanni Valenzisi  

Firma omessa ai sensi 

dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 


