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Al DSGA 

Al Personale interessato 

Al sito web 

 

Oggetto: Provvedimento di nomina della Commissione per il discarico inventariale  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 33, del D.I. 129/2018, il quale disciplina “l’eliminazione dei beni 

dell'inventario”; 

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;  

CONSIDERATE le richieste di sostituzione di due macchine del caffè e l’esito dell’attività di 

verifica e ricognizione operata dagli assistenti tecnici, dai responsabili di sede e da tecnici 

specializzati in merito alle predette macchine da caffè, l’una ubicata nella sede di Rovigliano, l’altra 

nella sede di Agerola; 

VISTA la proposta di discarico dei beni del DSGA prot. 7217 del 28.11.2022; 

VISTE le competenze tecniche e la compatibilità degli incarichi dei componenti; 

ACQUISITA la disponibilità dei componenti; 

DECRETA 

La commissione per il discarico inventariale dei beni non utilizzabili nonché inservibili all’uso di cui 

in premessa è costituita dai seguenti componenti: 

1. Dott. Mariano Mandarino – DSGA – in qualità di segretario verbalizzante. 

2. Prof. Giovanni Tuberosa – Docente – I.T.P. 

3. Prof. Sergio Monaco – Docente – I.T.P.  

4. Tormolino Carmine – A.T. 
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La Commissione, si insedierà il giorno 30 novembre 2022 alle ore 09:30, presso l’ufficio di 

presidenza dell’Istituto.  

L’attività della Commissione è limitata al periodo di svolgimento di tutte le operazioni di discarico 

inventariale. 

Le operazioni di verbalizzazione saranno svolte dal DSGA in qualità di segretario verbalizzante.  

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. 

 

Castellammare di Stabia (NA), lì 28 novembre 2022 

          

      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Principe 

firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n. 39/1993 

 

 


