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Decreto n. 735                                                               Addi,12/04/2022  
   
Oggetto: Rinnovo Inventario  –  presa d’atto e approvazione 
 
                   

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 Visto il decreto del 22.01.2021, prot. n. 0000521.U, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario Straordinario di questo Istituto 
Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi 
dell’art.9 del D.I. 28.05.1975; 

Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del Consiglio 
d’Istituto; 
 

Letta la nota prot. n. 0024032 del 06/10/2021 con cui il Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione – 
Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione dispone che - per il corrente anno scolastico - 
continui ad operare il Commissario Straordinario, non essendo intervenuta una soluzione normativa circa la 
composizione del Consiglio di Istituto  nelle scuole che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo grado sia scuole secondarie di secondo grado;  
 
Visto il 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”; 
 
Visto in particolare l’art. 31, comma 9, del D.I. 129/2018, il quale prevede che “con cadenza almeno 
quinquennale si provvede alla ricognizione dei beni e con cadenza almeno decennale al rinnovo degli 
inventari e alla rivalutazione dei beni”; 
 
Viste le Linee Guida adottate dal Ministero dell’Istruzione per la gestione del patrimonio e degli inventari da 
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del D.I. 129/2018;  
 
Visto il regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari adottato, ai sensi dell’art. 29, comma 3, 
del D.I. 129/2018, dal Commissario Straordinario facente funzioni del Consiglio di Istituto con delibera n. 
418 del 17/04/2019; 
 
Preso atto  che  le operazioni  di rinnovo degli inventari sono terminate; 
 
Letto  il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 0003328 dell’11/04/2022 avente per oggetto 
“provvedimento per il discarico dei beni dall’inventario”; 
 

prende atto ed approva 
 

le attività espletate e gli esiti delle operazioni sul Rinnovo Inventariale 
 
                                                                                          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                           Ing. IAROCCI Michele                                                  
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