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Agli Atti 

All’Albo sito web 

Al sito web sezione  

amministrazione trasparente  

                     

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO in particolare l’art. 31, comma 9, del D.I. 129/2018, il quale prevede che “con cadenza 

almeno quinquennale si provvede alla ricognizione dei beni e con cadenza almeno decennale al 

rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni”; 

VISTE le Linee Guida adottate dal Ministero dell’Istruzione per la gestione del patrimonio e degli 

inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del 

D.I. 129/2018;  

RAVVISATA, la necessità di procedere alle operazioni di rinnovo degli inventari e di nominare 

all’uopo un’apposita commissione; 

VISTA la nomina della Commissione per rinnovo inventario prot. n. 10075 del 26/11/2021; 

 

DECRETA 

 

Che la commissione ai fini dello svolgimento delle operazioni di cui all’art. 31, comma 9, del D.I. 

129/2018 (di seguito anche la “Commissione”) composta da: 

 Maria Concezione Borneo, Direttore S. G. A. (FF) che assumerà l’incarico di Segretario 

verbalizzante; 

 Ins. Filomena Martini, docente primo collaboratore   della  Dirigente Scolastica; 

 Ins. Filomena Giordano, docente secondo collaboratore della Dirigente Scolastica; 

 Sig.ra Rosa Genovese Assistente tecnico.  

la presidenza della Commissione sarà assunta dalla sottoscritta Michela Antonia Napolitano, 

Dirigente Scolastica,  
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dovrà svolgere i compiti previsti nella nomina prot. n. 10075 del 26/11/2021 con inizio  lavori dal 

2/12/2021  e termine entro il 11/12/2021. 

Le attività svolte dalla Commissione sono svolte a titolo gratuito e non comportano alcun onere 

aggiuntivo a carico dell'istituzione scolastica, né alla finanza pubblica. 

 

 

 

                                                                                    LA DIRIGENTE  SCOLASTICA 

           Michela Antonia Napolitano     
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