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 Al prof. Gino Anastasio 

Al prof. Salvatore Brandano 
All’assistente tecnico Sergio Sannino  

All’albo on line  
Al sito web 

 
 
Oggetto: nomina Commissione per la ricognizione e dismissione beni inventariati obsoleti e fuori 
uso 
 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59;  
VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998 n.233 art.2 e 7;  
VISTO il D.Lgs. 165/2001;  
VISTO il Regolamento di Contabilità n. 129/18;  
VISTA la necessità di rimodulare e riorganizzare gli spazi all’interno degli edifici scolastici in uso;  
VISTE le circolari MI;  
Tutto ciò premesso,  
   

 NOMINA 
 
La Commissione per la ricognizione e dismissione beni inventariati obsoleti e fuori uso composta 
da: prof. Gino Anastasio, prof. Salvatore Brandano, assistente tecnico Sergio Sannino. 
 
La Commissione cosi composta dovrà procedere alla realizzazione delle seguenti attività:  

 effettuare la ricognizione fisica dei beni costituenti il patrimonio della istituzione scolastica 
affinché il consegnatario degli stessi possa fornire eventuali proposte di discarico dalle 
scritture inventariali dei beni fuori uso obsoleti e non più utilizzabili;  

 redigere un elenco dei beni che saranno oggetto di eventuale cessione ed attribuire loro un 
valore che sia il più possibile rapportato al valore di mercato secondo le prescrizioni di cui al 
D.I. n°129/18;  

 redigere i nuovi inventari previsti dal Regolamento di Contabilità con l’elencazione di tutti i 
beni posseduti alla data del 1/04/2021. 
 

I lavori della commissione dovranno terminare in data 31/03/2021 
  
Nell'invitare la Commissione per la ricognizione degli inventari ad un rigoroso e puntuale 
adempimento nei tempi e nei modi stabiliti, si dispone che tutte le unità in indirizzo collaborino 
attivamente e fattivamente alla realizzazione completa e puntuale di tutti gli adempimenti connessi 
alla verifica dell'intero patrimonio dei beni mobili di proprietà della scuola 
 
     Il Dirigente Scolastico 
      Franco Tornaghi 
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