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Prot.n. 7655/C14                                                                                 Pordenone,  27/11/2017 
 
 
 Al Personale interessato 
 Al Sito web 
                                                                     All’Albo 
 
   
 
Oggetto: Nomina componente Commissione per la ricognizione e il rinnovo dell’inventario 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44 del 01/02/2001, in particolare gli articoli  
             dal n. 23 al n. 28;  
VISTO  il R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni; 
VISTO  in particolare l’art. 91 del Regolamento per la contabilità dello Stato; 
VISTI   gli art. 17 e 25 del D.lgs n. 165/2001; 
VISTE  le istruzioni contenute nella nota MIUR prot.n. 0008910 del 02/12/2011 per il rinnovo degli 
             Inventari dei beni appartenenti alle Istituzioni Scolastiche Statali; 
VALUTATA l’esigenza di costituire una commissione tecnica composta di elementi di piena  
             fiducia dell’Amministrazione e professionalmente qualificati con il compito di procedere  
             alla ricognizione materiale ed alla rivalutazione dei beni di proprietà dell’Istituzione  
             Scolastica al fine del rinnovo degli inventari; 
CONSIDERATO che ai sensi del punto 4.1. comma 6 della nota MIUR prot.n. 0008910 del  
             02/12/2011 l’attività della Commissione non deve comportare alcun onere aggiuntivo a  
             carico dell’Istituzione  Scolastica, per cui non possono essere previsti compensi o rimborsi  
             di sorta; 
PRESO ATTO della comunicazione presentata in data 21/11/2017 del sig. Reggio Pier Paolo, 

Assistente Tecnico a T.I. di aver accettato la nomina a T.D. fino al 30/06/2018 in qualità di 
docente presso l’ISIS “Paolo Sarpi” di San Vito al Tagliamento; 

TENUTO CONTO della intervenuta decadenza del predetto Reggio Pier Paolo; 
CONSIDERATA/ACQUISITA  la disponibilità della sig. ra Lara Caccin; 
 

DISPONE 
  

la nomina della sig.ra Lara Caccin Assistente Tecnico a T.D. con contratto fino al 31/08/2018, quale 

componente della Commissione per la ricognizione e il rinnovo degli inventari in sostituzione del 

sig. Reggio Pier Paolo. 

 



La sig.ra Caccin Lara, nell’espletamento dell’incarico, dovrà coordinarsi con gli altri componenti la 

Commissione al fine di  porre in essere i seguenti adempimenti: 

• Ricognizione fisica di tutti i beni posseduti dall’Istituto, per categoria inventariale; 

• Verifica dell’eventuale esistenza di beni non inventariati rinvenuti nel corso della 

ricognizione; 

• Verifica dei beni inventariati non rinvenuti nel corso della ricognizione; 

• Proposta di dismissione dei beni non più utilizzabili, obsoleti o posti fuori uso per cause 

tecniche; 

• Le attività ricognitive devono essere formalizzate in appositi verbali, sintetizzando i lavori 

svolti con la stesura di un verbale conclusivo a firma di tutti i componenti. I verbali sono 

stilati dal componente nominato con funzioni di segretario.  

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Stufferi 
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