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 Alla prof.ssa Centineo Giuseppina 

Agli assistenti amministrativi 

Arduino Daniela 

Liuzzo Angela 
All’ assistente tecnico 

Gullo Cosimo 
Al DSGA 

Sig. Faraci Michelangelo 

 
Oggetto: nomina commissione ricognizione inventari  

 

Visto l’art.  31, comma 9 del D.A. 7753/2018; 

Vista la C.M. MIUR prot. n. 8910 del 1/12/2011, come recepita dalla Regione Sicilia con 
circolare  n. 17 del 06/10/2014 dell’Assessorato Regionale dell’ istruzione e  formazione prof.le  

Visto il Regolamento d’Istituto; 
V ista la direttiva al DSGA; 

                                                                SI  NOMINA 

 

La commissione di cui in oggetto, composta dai seguenti componenti:  
1.  Dsga ,  sig. Faraci Michelangelo; 

2.  Prof.ssa Centineo Giuseppina, in qualità di delegata del Dirigente Scolastico; 

3.  Assistenti amministrativi,  sigg. Arduino Daniela e  Liuzzo Angela; 

4.  Assistente tecnico, sig.  Gullo Cosimo. 
 

Compiti: 

 

-Effettuare le  operazioni di ricognizione materiale dei beni esistenti,  procedendo alle  
opportune sistemazioni contabili in modo da rendere coerente la situazione di fatto 
con la situazione di diritto.  

 

-Redigere apposito verbale, in triplice  copia e  da sottoscriversi da parte di tutti gli intervenuti, 
con l’e lencazione dei:  

 

a)  beni esistenti in uso, ivi compresi quelli rinvenuti e  non assunti in carico ; 
b)  eventuali beni mancanti; 
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c)  beni non più utilizzabili o fuori uso per cause tecniche da destinare alla vendita o da 
cedere gratuitamente agli organismi previsti  o da destinare alla distruzione , nel rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia ambientale  e  di smaltimento.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Bellavia 
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