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Comunicato n. 48  

A: 
 

• DOCENTI RESPONSABILI DI 
LABORATORIO INCARICATI DAL 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• ASSISTENTI TECNICI 
 

Oggetto: Ricognizione inventariale a.s. 2021/2022. 

 
 

 Invito i docenti e gli assistenti tecnici responsabili di laboratorio a recarsi presso l’Ufficio 
patrimonio nella Sede Centrale a partire dal 9 novembre 2021 (in orario antimeridiano, 
esclusivamente su appuntamento) per la firma degli incarichi e del verbale di consegna dei beni 
inventariati presenti nei rispettivi laboratori, già anticipati via mail, unitamente ai rispettivi elenchi. 
 
 Per i beni indicati negli elenchi inviati, va verificata subito l'effettiva presenza in reparto e 
nel caso di NON corrispondenza (es. beni mancanti) si invita a comunicarlo immediatamente via 
mail all'indirizzo patrimonio@isgalilei.edu.it. 
 
 Ai fini del Rinnovo inventariale decennale, nell’apposito elenco ”Stampa per ricognizione”, 
le SS.LL. dovranno inoltre indicare correttamente lo stato in cui si trovano i beni rilevati e segnalare 
le criticità (guasti/proposte di spostamento/di eliminazione, ecc.), che si dovessero riscontrare; le 
risultanze dovranno pervenire all’Ufficio entro e non oltre la data del 30 novembre 2021. 
 
 Tale scadenza risulta perentoria a fronte degli adempimenti connessi al rinnovo inventariale 
decennale previsto dalla circolare M.I. prot. nr. 4083 del 23/02/2021 “Linee Guida per la gestione 
del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi 
dell’art. 29, comma 3, del 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” (di seguito D.I. 129/2018)”. 
 
 Resta inteso che, nel corso dell’anno scolastico per l’ordinaria attività dei sub-consegnatari, 
si dovranno utilizzare gli appositi moduli reperibili sul sito della scuola alla voce Modulistica del 
Sistema qualità, nella sezione Acquisti-Fornitori-Manutenzione-Laboratori-Riparazioni per 
comunicare all’Ufficio eventuali spostamenti di ubicazione di beni inventariati, anche se 
temporanei, tramite invio di mail informale all'indirizzo sopra citato. 
 
 Si ricorda inoltre che le proposte di scarico vanno presentate alla fine dell’anno 
scolastico, conservando i beni integri nel proprio laboratorio, in quanto gli stessi ricadono sotto la 
responsabilità degli incaricati. 
 
 Nell'eventualità di proposte di scarico in corso d'anno, è necessario trasferire i 
beni/materiali presso il Deposito dedicato, dove saranno custoditi in attesa dello svolgimento 
dell'asta o della eventuale rottamazione. 
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Ricordo, infine, che la ricognizione di fine anno dei beni e la riconsegna degli elenchi 
nelle relative cartelline, con eventuali proposte di eliminazione dei beni o scarico dei beni dal 
reparto, deve essere effettuata entro il 10 giugno 2022 all'Ufficio Patrimonio. 

 
 
Conegliano, 08/11/2021  

 
IL DIRETTORE S.G.A. 

Livia Bortolot 
(Documento firmato digitalmente) 
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