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Comunicato n. 128 

 
A: 
TUTTO IL PERSONALE ATA 
E AI RESPONSABILI DI REPARTO  

 
 
Oggetto: Rinumerazione inventariale decennale 

 
 
A seguito della   ricognizione inventariale decennale di cui al D.I. 129/2018, si rende 
necessario procedere all’apposizione dell’etichetta su ogni singolo bene inventariato 
riportante il nuovo numero di inventario. 
 
A tal proposito si chiede la collaborazione di tutto il personale, ed in particolare dei 
Responsabili di reparto per la parte di loro stretta competenza, ai fini di dare chiare 
indicazioni all’Incaricato* che passerà per l’Istituto  con le etichette e gli elenchi di 
corrispondenza tra vecchio e nuovo numero di inventario. 
 
Per motivi tecnici la stampa delle etichette è stata fatta con numerazione  progressiva 
ma generale, per cui si rende necessario programmare l’apposizione delle stesse. 
Si provederà quindi ad un sorta di “prenotazione” con l’obiettivo di completare il lavoro 
entro il mese di maggio 2022. 
 
E’ opportuno pertanto, in questa importante occasione, segnalare tempestivamente 
eventuali difficoltà verificatesi nel rintracciare l’oggetto inventariato. 
Potrebbe altresì succedere che il bene, per sua natura, non consenta l’applicazione 
dell’etichetta: in tal caso la si terrà presso il reparto/settore in apposito contenitore per 
eventuali ispezioni possibili da parte dei nostri Revisori contabili.  
 
In caso di particolari criticità o necessità di chiarimenti a cui l’Incaricato non possa dar 
risposta, si faccia riferimento all’Ufficio Patrimonio (Sig. Accardi Antonio e/o Scolaro 
Rossella). 
  
Si ringrazia per la collaborazione.  
 
 

*(Sig.a Bitto Luciana per l’Ist. Professionale e Sig. Pirracchio Salvatore per l’Ist.Tecnico) 
 
Conegliano, 5 aprile 2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Dott.ssa Maria Chiara Massenz 
 
 


