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Circ. n. 144 del 7 marzo 2023 

 
Al Personale Scolastico 

Alla Commissione Tecnica Interna 
All’albo e al sito web 

Agli atti 
 

 
Oggetto: Gestione patrimoniale beni e inventari- Decreto 129/2018 - Rimozione beni personali-  

 

Preso atto che da una ricognizione si evince che all’interno dell’Istituto sono presenti beni non di proprietà 
della scuola, il personale scolastico è tenuto a provvedere alla loro rimozione per ragioni di sicurezza.  

Il personale interessato avrà cura presentare al Dirigente scolastico, richiesta di autorizzazione per la 
rimozione dei beni personali, entro e non oltre il 20 marzo 2023. 

La richiesta, contenente l’elenco dei beni e la loro ubicazione, potrà essere consegnata direttamente in 
segreteria presso l’ufficio didattica oppure consegnata ai collaboratori scolastici addetti alla comunicazione 
tra la sede e i plessi, come di seguito specificato: 

• plesso Console, collaboratore Brigante Sonia 

• plesso De Rossi collaboratore Mathieu Patrizia 

• plesso Colombo Collaboratore Cascio Caterina 

I collaboratori scolastici avranno cura di consegnare le richieste raccolte alla segreteria didattica entro il 22 
marzo 2023. 

Con successiva nota agli interessati saranno comunicati i tempi e le modalità di rimozione in sicurezza del 
materiale. 

Decorso tale termine, eventuali beni rinvenuti all’interno degli edifici scolastici, saranno acquisiti al 
patrimonio della scuola o dismessi secondo la procedura prevista dal Decreto 129/2018 “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”. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993) 
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