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Oggetto: Nomina Commissione per operazioni di rinnovo degli Inventari.
Il Dirigente Scolastico
 Vista la Nota Miur prot. n. 4083 del 23 febbraio 2021 recante “Linee Guida per la
gestione del patrimonio e degli inventari” recanti istruzioni per la gestione del
patrimonio scolastico ed, in particolare, per la gestione degli inventari delle istituzioni
scolasriche, in sostituzione delle precedenti del 2011 e 2012;
 Visto l’art.31, comma 9 del D.I. 129/2018, in base al quale con cadenza almeno
decennale è necessario provvedere al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei
beni;
 Vista la necessità di dare avvio alle operazioni di rinnovo inventariale le quali dovranno
essere svolte da una Commissione appositamente istituita che provvederà ad una
ricognizione fisica dei beni posseduti dall’Istituzione scolastica e alla formalizzazione
delle operazioni compiute;
Nomina
La Commissione per le operazioni di rinnovo degli inventari, composta dai seguenti
membri:
1. PALUMBO SOFIA
2. DI VECE ELVIRA
3. RONGA RAFFAELE
4. FRALLICCIARDI ANIELLO

(DS) componente di diritto;
(DSGA) componente di diritto;
(Amministrativo), componente;
(Collaboratore scolastico), componente;

Tenuto conto delle dimensioni e della particolare struttura organizzativa dell’Istituzione
scolastica, si ritiene opportuno utilizzare altro personale presente sui singoli plessi per
coadiuvare la Commissione, al fine di dare maggiore flessibilità ed efficacia alle
operazioni materiali connesse alla rinnovazione inventariale. Pertanto si nominano a
supporto i seguenti referenti di plesso:
Plesso Infanzia Ogliara: Montuori Annalisa
Plesso Infanzia Giovi Piegolelle: Romiti Maria
Plesso Infanzia S. Mango Piemonte: Panza Roberta

Plesso Primaria Ogliara: Sola Vincenza
Plesso Primaria Giovi Piegolelle: Luongo Antonella
Plesso Primaria Giovi casa Polla: Caruso Marialuisa
Plesso Primaria San Mango Piemonte: Bianca Maria Romaniello
Plesso Scuola Secondaria I Grado Ogliara: Malinconico Rosa
Plesso Scuola Secondaria I Grado Giovi Piegolelle: Giordano Anna
L’attività della Commissione è limitata al periodo di svolgimento delle operazioni di rinnovo
inventariale.
La Commissione nella prima riunione stabilirà criteri e modalità di funzionamento; sarà la
Commissione stessa, nell’ambito della propria autonoma programmazione dei lavori, ad
organizzare efficacemente l’attività;
I lavori della Commissione dovranno essere sintetizzati in un apposito verbale conclusivo da
redigersi secondo il modello allegato alle Linee Guida e corredato, da ulteriore modulistica da
compilarsi in relazione a ciascuna tipologia di beni da inventariare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sofia PALUMBO
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