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Oggetto: RINNOVO INVENTARIALE 
    CONSEGNA ELENCO BENI PRESENTI PER UBICAZIONE 
 
 
    In occasione della procedura di RINNOVO INVENTARIALE come da D.I. 28/08/2018 n. 125 e 

della nota MIUR prot. n. 4083 del 23/02/2021 si invita il personale ATA , i docenti referenti dei laboratori, 

lo staff della Dirigenza  a prendere in consegna (presso l’ufficio Tecnico)  l’elenco dei beni inventariati 

suddivisi per le varie ubicazioni (LABORATORI-AULE-UFFICI ETC) esistenti alla data del 31/10/2022.  

 
Una volta che ognuno avrà  preso in consegna l’elenco dei beni in base alla loro ubicazione (esempio: 

Laboratorio di Informatica 1 l’assistente Tecnico preposto a quel laboratorio unitamente al docente 

referente del Laboratorio provvederanno a fare un controllo dei beni elencati nell’elenco consegnato con 

quelli giacenti presso il loro Laboratorio e così i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi e lo 

staff di dirigenza sempre relativamente alle ubicazioni di loro pertinenza).  

 
A seguito di tale controllo , sulla base dell’elenco fornito, dovranno essere segnalati: 
 
 Beni esistenti ed eventualmente non inventariati; 

 
 Beni inventariati ma non rinvenuti nell’ubicazione segnalata; 

 
 Beni ritenuti non più utilizzabili, obsoleti o posti fuori uso per cause tecniche. 

 
 
La consegna dell’elenco affidato comprensivo di eventuali annotazioni dovrà avvenire entro e non oltre il 

30 novembre 2021. 
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