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commissione invenÌori.

II- DIRIGENIE SCOLASTICO

1.
2.
3.
4.

V!5TI9Ìi orticoli do ?3 oZa de dect.lo UZ/?OAL n.44 e s-n.i:
e s!.cessive rìodifi.arionii
VisÌo il R.D. 1A/ll/19?3,

^"2440è.o..essive nìodificqzionii
Visto il R.D- 23/05/19?4,n'A27
Visto in po.ticolore l'ort. 91 del R€golamehio per lo con'robilità generole

5. VISTA lo circolor. del I IUR prot. 8910 dell 1/l?/ 2All, o\en+e pet
oggeito le istruzioni per il rirnovo d%li iivèi'iorìdei beni dppdrieiehriol
pq'r.imonio del è Istiiuzioni scoldsiiche j
6. CoNSIDERATO che per lo ieruio dell'inveniorio oggiornoto ohnudlnente ,è
necessorlo procedere o o nonìino di un'apposiio .omnis§ione che prowèda o
Con'rrollorore i beni e il loro stoto ,
Z. Considerato che si d€ve proced€re oll'omho.to,nenre onnuole del volor€
Co.icato dlfine di ovère il valo.. piu'plousibite per il consuhtivo 2015:

7. VIsrA lo porii.olore .ohplessitò
l'orip ionìento del o corìmissioial

d

questo

Isti'ruro che rende

ne.essorio

DECRETA
ART. 1

-

lo con,nissioàe per il rihrovo d€gtiinv€nroriè così composro:

Quolifico
Alviqqi

ARl.z- Lot'rivirà dello

Dirig€nte

comhissione

è tihiroro ot pe.iodo di

le ope.ozioni dirinàovo e/o verificd deqli invenrdrie dei behi.

svotgimenro

di tulre

ARl.3- Lo

commissione hella suo primo.iunione 3tabitisce i criterie te modotità
delprop.io funriohomento.Lo.ommissiohe non pso'funzioncre con heno di tre
hehbri e le decisioni soho prese o,roggioron2o retofivo_Lo commissione co.ctude i
propri ldvoricon ilh verbale o fi.mo di rùni icomponenii.

ART-4- Le operdzi.ni di verbolizzq:ion€ saronno eff€fiude di.eriamenre ddltq
coh,uission. che prowederò olld nohina, al suo itrr.rno,diun compoi€nte.on
funzioni di segre'terario;

ARl.

5'Lo

conhissione di cui att,orr. 1, ne ,espteromehro d.I,incori.o dovrà
prowèdere o po..e in èssere i seguen.ri cde,npihenti:

di tùfii I beni di proprie.rà det ,rsriruzione s.Òtosti.a. indicoÌi nei
registri degli irvertori di clri vien€ forhiro copio. provvederù inot.rr€, o o
ricognizione

tèdazione d.llo seg&nte fiodùtisrico oggiornotol

,

I

t

Dicembr€ 2015 rinvèhù'ti in sede di ricoghizione , ivi inclusi qùetli non on.oro
ossirh'ti in .ori.o (ollego'to b).
lnodello PV/21 cohcene te
co dei beni nobili, dei beni delo coregorid
e dei beri di volor€ slorico,ortisiico ihv€htqriqti, mo non rinveruti nel
corso dello ricognizione (d lagq.to c):
mode,lo PVl3r rigùordqnte eÌenco dei beni mobili, dei b€ni detq co.r€gorio
e dei beni di volore siorico-orrisiico ritenuli non più urili22obili o posri
fuori uso per coule 'ie.hi.he, per quoli lo ,'cohlmissione,, propoi€ to

l'.l.

!I

II

i

dismissiohe se.ondo e rnodo itò previsre dogli o..ii.oli 26 e
det
(ollego1o
"Regolomefro'
D)l
Aodello ?V/4t riglorddh're lo des.tiziarc delle operczi,oni svoie e degti esiri
.€ldtivornenie oi b€ni inmobili e oi volori mobilidri (o legoio E).
I nìodelidi .ui sopra sohÒ pdrte ìni€groh1è d€l modello PV/6osè (ollegdrÒ A)
pro.esso verbole cofclusivo dei lovori dello cohmissione. dove io sressq dovrà
sihtelizzorè'iutti ovori e le di'iivitò svolt€, con lo sortoscriziohe di tutti i

52

.

i

6 -

ARr.

Lo commissione quondo prowederò ollo rdss€gno dei behi pos.ri nei
ldboro'tori e n.i locoli sid dell6 sede Cenfrole che d.llo Sede Su.cursote. ovrà
coro di coihvolger€ il docenÌe sub-.onsegnoiario, indivaduoio dot Dariqente
Scoldstico di sensi e per qli efteni dell'ott.z7 del d.creto 44/Ol . s.n.i.:

-

ART. 7
Lo .onnissiÒrìe sullo sco[io d.ll. risullanze dei n\odeÌli di cui oil ort.
nonchè di
le sisternczioni ri.renure opportune, ed porricoore det
tadeloPV/l tedigetà i nuovi ifv.htdri,.on inizio do no tj

2)

iltte

8 -Lo corìrìiss,one

ART.

ii

.onplèrotu lè operazioni di ciri

dl'ort. a)

pro.ederò

ol'oggiorndm€h'to dei valori, renendo preserre lallegora.rabetto con te percenruoti
di ommortorìenro onnuoi

ARr. 9

-

Tu're lè operdzioni di rirnovozione degli ihvehrdrj devono essere
cohpleiote in tehpo ltile affinchè possono èss€re rispertqri irermini fissori
oll'ort. 18 del "Regolahenlo" in meriio all'opprovozjone del cohiÒ Cofsunrivo
20t5'_

10 I

mehbri dello commissiohe. che dovrò ins€diorsi entrc e non ane 7
p.esenrerdnho at Diriger.i€ sco os.rico
il colendorio dègli in antti .hè prèvèdona di t.n rc.

^Rl- dolo emissiohe de prcsèfiè l)ecteio,
giorri

IL DIRIoENTE S'OLASII'O
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