
     

 

 

 

Sede Centrale - Via Primocielo c.n., 70021 Acquaviva delle Fonti (BA)  - tel. +39 080 759 251 – fax. +39080759253 

Sede Succursale - Via Albert Einstein, 5,  70021  Acquaviva delle Fonti (BA) – tel. e fax  +39 080 759 246 

Sede IPSSEOA – via G. Deledda, 70010 Casamassima (Ba) – tel. e fax +39 080 926 3129 

www.rosaluxemburg.edu.it 
E MAIL: bais033007@istruzione.it   -  POSTA CERTIFICATA: bais033007@pec.istruzione.it 

All’Albo dell’Istituito 

Al D.S.G.A. dott. Raffaele R. Petruzzellis  

All’Assistente amministrativo sig.ra Letizia Lasala 

All’Assistente Tecnico: sig.ra Maria Dimiccoli 

Al prof. Paolo Latella  

 

Oggetto NOMINA COMMISSIONE TECNICA BENI INVENTARIO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994;  

VISTI gli artt. 17 e 27 del D.Lgs. n. 165/2001;  

VISTO il regolamento di contabilità D n.129/2018;  

CONSIDERATO che per contemperare le esigenze di trasparenza, economicità, garanzia e 

semplificazione amministrativa, le operazioni di rinnovo degli inventari devono essere svolte da 

apposita Commissione, formata da un numero di membri variabile da tre a cinque e ritenuto pertanto 

necessario provvedere formalmente alla sua costituzione;  

VISTA la necessità di costituire una commissione tecnica composta da persone di piena fiducia  

dell’amministrazione e professionalmente qualificati con il compito di procedere a eventuali 

dismissioni e alla valutazione dei beni acquisiti dalla scuola tramite: (raccolta punti, cessione a titolo 

gratuito, partecipazione a bandi)  

Ritenuto, necessario provvedere formalmente alla sua costituzione; 
 

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 prof. Francesco Scaramuzzi 

D.S.G.A. dott. Raffaele R. Petruzzellis (componente di diritto) 

Assistente amministrativo sig.ra Letizia Lasala 

Assistente Tecnico: sig.ra Maria Dimiccoli 

Componente docente prof. Paolo Latella (docente di informatica) 

 

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 dalla data odierana al 24/06/2021. 
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Alla Commissione sono affidati i seguenti adempimenti: 

• 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; 

• Dismissione dei beni ritenuti non più utilizzabili, obsoleti o posti fuori uso per cause tecniche; 

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 dalle vigenti disposizioni e 

comunque prima dello spirare dei termini per l’approvazione del Conto Consuntivo 

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 

        FRANCESCO SCARAMUZZI 
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