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Al Dirigente Scolastico 
Al Direttore SGA 

Al Prof. Bombardieri Domenico Vincenzo 
All’Ass.Amm.va Romano Maria Caterina 

Al sito web 
 

Oggetto: Nomina Commissione tecnica interna per discarico beni in inventario. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Visto   l’art.33 e ssg. del D.I. 129/2018; 
 Visto il Regolamento di gestione dell’inventario e delle opere di ingegno, approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera  n. 29 del 31 ottobre 2019; 
 Accertato, a seguito di sopralluogo tecnico in data 03.06.2020 autorizzato da questa 

Dirigenza presso i locali della scuola dell’Infanzia di Monasterace, il non funzionamento e/o 
l’obsolescenza di alcune attrezzature informatiche ; 

 Vista la disponibilità dei componenti; 
 

Nomina 

La Commissione  tecnica interna per il discarico di beni in inventario , costituita dai seguenti 
componenti: 

1. Prof.ssa Anna Teresa Currà , Dirigente Scolastico e componente  di diritto; 
2. Prof. Bombardieri Domenico Vincenzo, componente; 
3. D.ssa De Fiores Laura, Direttore SGA, componente  di diritto; 
4. Sig.ra Romano Maria Caterina, componente. 

Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti: 

a) Formulare eventuali proposte di discarico dalle scritture inventariali dei beni fuori uso, 
obsoleti e non più utilizzabili, come in premessa individuati ; 

b) Attribuire  ai beni che saranno oggetto di eventuale cessione, un valore che sia il più possibile 
rapportato al valore di mercato, secondo le prescrizioni dell’art. 34 del D.I 129/2018. 

L’attività della Commissione è limitata al periodo di svolgimento delle operazioni di discarico 
inventariale.  

La Commissione si riunirà mercoledì 10 giugno 2020 alle ore 10.00, in videoconferenza attraverso 
l’applicazione Microsoft Teams e i risultati dei lavori saranno esposti in apposito processo verbale. 

La presente si intende quale convocazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Teresa Currà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2del D.L.39/93 
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