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OGGETTO: Discarico dei beni patrimoniali dell’Istituzione Scolastica 
                          gratuito dei beni fuor
                          Associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro. 
 

 

 
VISTI gli art. 33 e 34 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento concernente

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
scolastiche”;

 
VISTA la Circolare

 
VISTA la circolare

 
VISTO il verbale della Commissione prot. n. 

eliminare dall’inventario
sotto riportato;

 
    RITENUTO                  per ragioni di economia efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa, trattandosi       
                                      di beni  assolutamente inservibili e obsoleti
                                      procedere alla vendita.
 

 
Con la presente comunicazione affissa all’Albo dell’Istituto in data odierna, e pubblicata sul sito web 
della Scuola, la cessione a titolo gratuito dei beni discaricati dall’inventario della S
fuori uso e / o non più utilizzabili dall’ Istituzione Scolastica, indicati nell’elenco sotto riportato e

 

Le Istituzioni Scolastiche  e Associazioni a manifestare entro  il
ritiro dei beni elencati, precisando che, nel caso in cui il presente invito abbia prodotto esito 
negativo o in assenza di   qualsivoglia risposta, si procederà d’ufficio a destinare i beni elencati 
allo smaltimento, in base alla norm
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OGGETTO: Discarico dei beni patrimoniali dell’Istituzione Scolastica – Cessione a t
ratuito dei beni fuori uso e / o non più utilizzabili  a Istituzioni Scolastiche,   
ssociazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

gli art. 33 e 34 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni 
scolastiche”; 

Circolare del MIUR prot. n. 8910 del 02/12/2011 e le istruzioni

circolare del MIUR prot. n. 2233 del 02/04/2012 e le istruzioni

il verbale della Commissione prot. n. 8145 del 13/11
dall’inventario i beni risultati inservibili all’uso

riportato; 

per ragioni di economia efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa, trattandosi       
di beni  assolutamente inservibili e obsoleti, inadeguati e privi di valore
procedere alla vendita. 

DISPONE 

Con la presente comunicazione affissa all’Albo dell’Istituto in data odierna, e pubblicata sul sito web 
della Scuola, la cessione a titolo gratuito dei beni discaricati dall’inventario della S
fuori uso e / o non più utilizzabili dall’ Istituzione Scolastica, indicati nell’elenco sotto riportato e

INVITA 
Associazioni a manifestare entro  il 30/01/2020 il

recisando che, nel caso in cui il presente invito abbia prodotto esito 
qualsivoglia risposta, si procederà d’ufficio a destinare i beni elencati 

allo smaltimento, in base alla normativa vigente. 

                                                                  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                            Dott.ssa Annarita Pintadu

 
 GRADO 

ssic841007@pec.istruzione.it 

Cessione a titolo 
uso e / o non più utilizzabili  a Istituzioni Scolastiche,    

gli art. 33 e 34 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento concernente 
contabile delle Istituzioni 

istruzioni ivi contenute; 

istruzioni ivi contenute; 

11/2019 che propone di 
all’uso e indicati nell’elenco 

per ragioni di economia efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa, trattandosi        
, inadeguati e privi di valore, di non                                

Con la presente comunicazione affissa all’Albo dell’Istituto in data odierna, e pubblicata sul sito web 
della Scuola, la cessione a titolo gratuito dei beni discaricati dall’inventario della Scuola in quanto 
fuori uso e / o non più utilizzabili dall’ Istituzione Scolastica, indicati nell’elenco sotto riportato e 

30/01/2020 il proprio interesse al 
recisando che, nel caso in cui il presente invito abbia prodotto esito 
qualsivoglia risposta, si procederà d’ufficio a destinare i beni elencati 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Annarita Pintadu 




