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Circ. 278                                                                                          Alla DSGA dott.ssa Sara. RUSSO 

                                                                                                              Al prof. Antonio MARRAZZO 

                                                                                                   All’assistente tecnico Icilio  MARTIRE 

                                                                                                                            Al Sito web                                                 

 

 Oggetto: nomina Commissione per la ricognizione e dismissione beni inventariati obsoleti 
e fuori uso e rinnovo degli inventari 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO in particolare l’art. 31, comma 9, del D.I. 129/2018, il quale prevede che “con cadenza 
almeno quinquennale si provvede alla ricognizione dei beni e con cadenza almeno decennale al 
rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni”; 
VISTE le Linee Guida adottate dal Ministero dell’Istruzione per la gestione del patrimonio e degli 
inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell’art. 29, comma 3, 
del D.I. 129/2018;  
VISTO il regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari adottato, ai sensi dell’art. 
29, comma 3, del D.I. 129/2018, dal Consiglio di Istituto con delibera […]; 
RAVVISATA, la necessità di procedere alle operazioni di rinnovo degli inventari e di nominare 
all’uopo un’apposita commissione; 

VISTA la necessità di rimodulare e riorganizzare gli spazi all’interno degli edifici scolastici in uso; 
VISTE le circolari MI;  

VISTA la richiesta del responsabile Ufficio Tecnico prof. A. Marrazzo di provvedere alla nomina 
di una commissione che valuti e verifichi la funzionalità delle attrezzature dell’IS Marconi e la 
discarica del materiale obsoleto e guasto assunta al ns prot. N. 2513 del 14 febbraio 2023 
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DECRETA 

È nominata la commissione ai fini dello svolgimento delle operazioni di cui all’art. 31, comma 9, del 

D.I. 129/2018 (di seguito anche la “Commissione”) composta da  

 

DSGA S. Russo in qualità di presidente; 

Prof. A. Marrazzo responsabile ufficio tecnico in qualità di commissario; 

Prof. I. Martire assistente tecnico in qualità di commissario. 

 

La Commissione cosi composta dovrà procedere alla effettuazione delle seguenti attività: 

1. 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;  

2. 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;  

3. redigere i nuovi inventari previsti dal Regolamento di Contabilità con l’elencazione di tutti i 
beni posseduti alla data odierna; 

4. predisporre un cronoprogramma riportante le attività da svolgere; 

5. effettuare la ricognizione materiale dei beni inventariati; 

6. verificare l’eventuale esistenza di beni non inventariati rinvenuti nel corso della rinnovazione; 

7. verificare l’eventuale esistenza di beni inventariati non rinvenuti nel corso della ricognizione; 

8. effettuare le conseguenti sistemazioni contabili volte a riconciliare i dati presenti nelle scritture 

patrimoniali con quelle da iscriversi nei nuovi inventari; 

9. proporre la dismissione dei beni non ritenuti non più utilizzabili, obsoleti o fuori uso per cause 

tecniche.  

 

I lavori della Commissione dovranno terminare entro il 28/04/2023. 

 

 
L’attività della Commissione è limitata al periodo di svolgimento di tutte le operazioni di rinnovo degli 

inventari secondo i criteri e le modalità operative stabilite dalla stessa. 

I lavori della Commissione e le relative fasi operative delle attività dovranno risultare da appositi 

verbali corredati dai relativi allegati secondo i modelli PV.   

Le operazioni di verbalizzazione saranno svolte da un membro interno alla commissione con funzioni 

di segretario.  

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà rimanere agli atti dell'Istituzione scolastica e dovrà 

essere trasmessa in copia - quale allegato al Conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario di 

riferimento della ricognizione - al competente Ufficio Scolastico Regionale. 

Relativamente alla ricognizione dei beni mobili, la Commissione potrà avvalersi, inoltre, del personale 

docente ed A.T.A., nonché dei soggetti affidatari nominati ai sensi dell’art. 35 del D.I. n. 129/2018 che 

laddove richiesto, saranno chiamati a svolgere le operazioni di ricognizione.  

Tutte le operazioni di rinnovo degli inventari devono essere ultimate secondo le tempistiche prefissate 

dalla Commissione indicate nel cronoprogramma e, ad ogni modo, in tempo utile all’approvazione del 

conto consuntivo ai sensi degli artt. 22 e ss. del D.I. 129/2018.  

Le attività svolte dalla Commissione sono svolte a titolo gratuito e non comportano alcun onere 

aggiuntivo a carico dell'istituzione scolastica, né alla finanza pubblica. 
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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 

 
 
                                                             F.to Il Dirigente Scolastico 

                                           Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 
                                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                                                                                         
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