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“E’ il documento fondamentale 
costitutivo dell'identità culturale e 
progettuale delle istituzioni 
scolastiche ed esplicita la 
progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e 
organizzativa che le singole scuole 
adottano nell'ambito della loro 
autonomia” 



 sostituisce il POF (previsto dall’art. 3 del 

DPR 275/1999 – Regolamento 

dell’Autonomia Scolastica novellato dal 

comma 14 della L.107/2015) 

 

 viene predisposto entro il mese di ottobre 

dell’anno scolastico precedente al triennio di 

riferimento. (…) Il Piano può essere rivisto 

annualmente entro il mese di ottobre”. 



 il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai 

posti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 

stabiliti dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 

119, tenuto conto di quanto previsto 

dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di 

infrastrutture e di attrezzature materiali, 

nonché i piani di miglioramento 

dell'istituzione scolastica previsti dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80”. 
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Il comma 2 della legge 107 anticipa già parte del 
contenuto del PTOF; si tratta della programmazione 
triennale dell’offerta formativa per il 
potenziamento dei saperi e delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per l’apertura 
della comunità scolastica al territorio con il pieno 
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. 

 

La nuova offerta formativa così come delineata dalla 
legge 107 sarà integrata da iniziative di 
potenziamento e da attività progettuali per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi 

 

 



 Al PTOF si aggiungono le iniziative di formazione 
rivolte agli studenti, per promuovere la 
conoscenza delle tecniche di primo soccorso 
(comma 10 della legge 107). 

 

 Il Piano contiene anche la programmazione delle 
attività formative rivolte al personale docente e 
amministrativo, tecnico e ausiliare, nonché la 
definizione delle risorse occorrenti (comma 12 della 
legge 107) e assicura l’attuazione dei principi di pari 
opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e 
grado l’educazione alla parità dei sessi, la 
prevenzione della violenza di genere e di tutte 
le discriminazioni.  

 

 



 Di concerto con gli organi collegiali il dirigente 

scolastico può individuare percorsi formativi e 

iniziative diretti all’orientamento e alla 

valorizzazione del merito scolastico e dei 

talenti (comma 29 della legge 107). Le attività e 

i progetti di orientamento devono essere 

sviluppati con modalità idonee a sostenere 

eventuali difficoltà e problematiche proprie degli 

studenti di origine straniera (comma 32 della 

legge 107). 

 



• Nei Piani triennali dell’offerta formativa della 

scuola secondaria di secondo grado vanno inclusi 

anche i percorsi di alternanza scuola-

lavoro così come indicato nel comma 33 della 

legge 107. 

• Sempre nei PTOF della scuola secondaria di 

secondo grado andranno inserite le 

eventuali attività di formazione in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro (comma 38 della legge 107). 

 



 Il Piano può altresì promuovere azioni per 

sviluppare e migliorare le competenze 

digitali degli studenti attraverso il Piano 

nazionale per la scuola digitale i cui obiettivi 

specifici sono indicati nel comma 58. Lo sviluppo 

delle competenze digitali riguarda anche il 

personale docente e il personale tecnico e 

amministrativo. 

 



 il Piano indica gli insegnamenti e le 

discipline tali da coprire: 

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno 

dell'organico dell'autonomia, sulla base del 

monte orario degli insegnamenti, con riferimento 

anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli 

spazi di flessibilitàrestando la possibilità di 

istituire posti di sostegno in deroga nei limiti 

delle risorse previste a legisl, nonché del numero 

di alunni con disabilità, ferma azione vigente; 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento 

dell'offerta formativa. 

 



 “Ogni istituzione scolastica predispone, con la 

partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 

triennale dell'offerta formativa”(Comma 1 art.3) 



PROGRAMMA   

ANNUALE 

 

 



 

 CONTABILITÀ DI STATO E CONTABILITÀ DELLE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

Premessa 

La contabilità   di Stato    è 

materia che presenta molte 

correlazioni con  altre 

discipline : quelle giuridiche, 

ragionieristiche ed economiche 
 



 

 

 La definizione più accreditata dalla dottrina 

può essere così riassunta : “ La contabilità 

di Stato è il complesso delle norme che 

disciplinano l’attività di gestione dei pubblici 

poteri, comprendente l’organizzazione 

finanziaria - contabile, la gestione 

patrimoniale, la gestione del bilancio, il 

sistema dei controlli e le responsabilità degli 

amministratori della cosa pubblica, 

dipendenti compresi” 

 

 

 CONTABILITÀ DI STATO E CONTABILITÀ DELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 



 

 CONTABILITÀ DI STATO E CONTABILITÀ 

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 

   La contabilità delle Istituzioni 

Scolastiche è parte della 

contabilità di Stato alla quale 

può derogare, per espressa 

previsione di legge ( art. 21, 

c.1 L. 59/97 Autonomia 

Scolastica) 
 



 

LE FONTI DI CONTABILITA’ DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE 

 

L’art. 21 della Legge 59/97 (commi 1,5 e 14)  

L’art.   6 del DPR 233/98 (dimensionamento) 

L’art. 25 del D.Lgs. 165/01 (dirigenti II.SS. )   

L’art. 14 del DPR 275/99 ( il regolamento dell’autonomia ) 
relativamente ai commi 3 e 6  

Il D.I. 44/01( il regolamento di contabilità) la cui entrata in 
vigore dal 1 settembre 2001 è stata stabilita dal DPR 4 
agosto 2001, n. 352 

La legge finanziaria 2007 ( art. 1 commi 601 e 616 L. 
296/06 ) 

Il D.M. 21 del 1° marzo 2007, in attuazione della legge 
finanziaria 2007 e successive note ministeriali. 
Modifiche importanti sono state apportate dalle leggi 
finanziarie 2008, 2009 e 2010 e successive che, 
applicando la clausola di salvaguardia, hanno 
diminuito le risorse finanziarie per le scuole 



 

I SOGGETTI NELLA CONTABILITA’ DI 

STATO 

  La Pubblica Amministrazione (vedi 

gli artt. 97 e 98 della Costituzione ) o 

meglio le Amministrazioni Pubbliche 

secondo la definizione di cui all’art. 1 

comma 2 del D.Lgs. 165/01 (gli istituti 

e scuole di ogni ordine e grado e le 

istituzioni educative sono qualificate 

come amministrazioni pubbliche) 



 

I SOGGETTI NELLA CONTABILITA’ DI STATO 

  L’Amministrazione Finanziaria, 

presente in ogni Amministrazione 

Pubblica 

 

  Il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e i suoi Dipartimenti, tra i 

quali spicca la Ragioneria Generale 

dello Stato 

 



 

I SOGGETTI NELLA CONTABILITA’ DI STATO 

 

Le Agenzie Fiscali ( Entrate, Dogane,  Territorio e 
Demanio) 

 

Il Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica ( CIPE ) 

 

La Cassa Depositi e Prestiti 

 

Le Aziende e Amministrazioni Autonome 

 



 

I SOGGETTI NELLA CONTABILITA’ DI STATO 

Gli Enti di erogazione (fanno capo ad un soggetto 

giuridico pubblico, appositamente create per il soddisfacimento di bisogni 
collettivi di pubblico interesse (istruzione, sanità...) 

 

Gli Enti Pubblici Economici (persone giuridiche 

pubbliche che svolgono esclusivamente o principalmente un’attività 
imprenditoriale in regime di diritto privato – oggi trasformate in S.p.A.)  

 

Gli Enti Territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città 

Metroplitane) 

 



 

I SOGGETTI NELLA CONTABILITA’ DELLE 

II.SS. 

 

Il Dirigente Scolastico (sul versante 

finanziario, patrimoniale e negoziale) 

 

Il Direttore SGA (attività coadiuvante 

sugli stessi versanti,con alcuni compiti 

aventi carattere di esclusività) 

 



 

I SOGGETTI NELLA CONTABILITA’ DELLE 

II.SS. 

La Giunta Esecutiva (propone e prepara) 

 

I Revisori dei Conti (vigilano, esprimono 

pareri, verificano, esaminano, certificano la 

compatibilità finanziaria dei contratti 

integrativi di istituto) 

 

Il Consiglio  di Istituto (approva i documenti 

fondamentali) 

 



 

I SOGGETTI NELLA CONTABILITA’ DELLE 

II.SS. 

Lo Stato attraverso l’amministrazione 

centrale e periferica del MIUR, ma anche 

del MEF (detta le regole,assegna ed eroga 

finanziamenti, controlla il funzionamento e 

gli organi) 

  

Gli Enti Territoriali: Regioni, Province e 

Comuni      (assegnano ed erogano beni e 

finanziamenti ed esercitano il controllo sugli 

stessi) 

 



PROGRAMMA   ANNUALE 

 L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge 
sulla base di un unico documento contabile annuale, il 
Programma Annuale, predisposto dal Dirigente 
Scolastico; spetta al Dirigente la realizzazione del 
Programma Annuale nell'esercizio dei compiti e della 
responsabilità di gestione che gli sono assegnati.     

 Il Programma Annuale è l’interfaccia finanziario del 
PTOF. Esso rappresenta il documento contabile con cui gli 
istituti scolastici svolgono le proprie attività finanziarie. 

 Cambiamenti nella scuola: 

 modo di lavorare: integrazione piano didattico e 
amministrativo. Confronto continuo tra obiettivi prefissati 
e risultati raggiungibili in campo sia didattico sia 
finanziario; 

 gestione finanziaria: la didattica deve predeterminare 
l’aspetto finanziario. 

 Il risultato è la  Programmazione didattica e 
finanziaria integrata. 

 



PROGRAMMA   ANNUALE 

Il Bilancio può essere 

di CASSA ( o materiale )  

di COMPETENZA ( o giuridico ).     

 Attualmente il Bilancio  Annuale dello Stato è di 
competenza e di cassa, mentre il Bilancio 
Pluriennale è solo di competenza ( L. 468/78) 

Il bilancio delle Istituzioni Scolastiche è un documento 
contabile annuale denominato PROGRAMMA , che 
si esprime in termini finanziari di competenza ( Art. 
2 D.I. 44/01) 

Per effetto della L. 196/09 nei prossimi anni si andrà 
al bilancio di cassa 

 



PROGRAMMA   ANNUALE 

PRINCIPI DEL BILANCIO        

 

               INTEGRITÀ    VERIDICITÀ   UNIVERSALITÀ  

 

               PUBBLICITÀ   CHIAREZZA    UNITÀ  

 

  SPECIFICAZIONE            PAREGGIO              ANNUALITÀ 

 

Gli stessi principi valgono per la gestione 

finanziaria delle Istituzioni Scolastiche 

 



LA DECISIONE DI BILANCIO.  
La procedura per formare il bilancio dello Stato richiede 

più fasi, durante tutto l’anno, e si conclude con 
l’approvazione della Legge di Bilancio e della Legge di 
Stabilità entro il 31 dicembre. 

L’art. 7 della L.196/09 impone il principio della 
programmazione i cui strumenti sono : lo schema di 
decisione di finanza pubblica (DFP ex DPEF), la relazione 
sull’economia e la finanza pubblica (REFP), il disegno di 
legge di stabilità (ex legge finanziaria), il disegno di legge 
del bilancio dello Stato, il disegno di legge di 
assestamento del bilancio annuale, i disegni di legge 
collegati alla manovra di finanza pubblica,  
l’aggiornamento del Programma di stabilità,  gli specifici 
documenti di programmazione di tutte le AA.PP. diverse 
dallo Stato ed infine il rendiconto generale.           

 



Nelle Istituzioni Scolastiche 

 l’insieme degli  atti è composto 

 
 dal  PTOF 

 
Dal  PROGRAMMA ANNUALE 

 
dalle VERIFICHE E MODIFICHE al P.A.   

 
dal CONTO CONSUNTIVO  

(D.I. 44/01)     

 



PROGRAMMA   ANNUALE 

 

 

PER LE INFORMAZIONI SULLA  

Predisposizione 

Struttura 

Gestione 

Approvazione 

 

fare riferimento alle slide del corso 2° segmento AA 

 

 



 

CONTO CONSUNTIVO 
 
 



CONTO CONSUNTIVO 

la funzione del conto consuntivo  

Storicamente 

 

    rappresentare i risultati della gestione 

  finanziaria e patrimoniale  

    dell’anno cui esso si riferisce.  

                      Il riepilogo dei dati contabili della 

             gestione ha consentito il 

controllo della   legittimità delle 

operazioni poste in   essere  

dall’Istituzione Scolastica nel   corso 

dell’anno finanziario. 

 

 



CONTO CONSUNTIVO 

 Oggi   in armonia con l’evoluzione della 
   struttura del bilancio annuale 
   dello Stato la rendicontazione la 
   Istituzioni Scolastiche deve 
   essere strutturata in modo da 
   consentire oltre che la verifica 
della   legittimità della gestione anche 
la   misurazione della realizzazione dei 
  risultati conseguiti in relazione agli 

   obiettivi fissati all’inizio dell’anno 
dagli                 Organi preposti con 
l’approvazione   del PTOF e del suo 
interfaccia    finanziario 
costituito dal P. Annuale 

 



CONTO CONSUNTIVO 

 

Regolamento di contabilità delle Istituzioni 

Scolastiche Autonome  (D.I. n. 44/2001). 

artt. 18, 58 e 60 

prescrivono 

 

il contenuto e le procedure per la 

predisposizione, la sottoposizione, l’esame, 

l’approvazione, la conservazione, la 

pubblicazione sul sito web della Scuola e su 

“Amministrazione Trasparente” 



CONTO CONSUNTIVO 

 la predisposizione, entro il 15 marzo, è di competenza 

del Direttore che deve compilare e sottoscrivere tutti i 

modelli previsti; 

 la sottoposizione del rendiconto all’esame dei Revisori 

dei Conti è di competenza del Dirigente, che deve 

redigere un’apposita dettagliata relazione concernente 

l’andamento della gestione ed evidenziare i risultati 

conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. In 

assenza di una specifica norma che indichi un termine per 

questo passaggio e  considerato il termine fissato per la 

sottoposizione all’approvazione del Consiglio d’Istituto (30 

aprile) unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti, 

appare ragionevole indicare come ipotesi realistica la 

data del 31 marzo; 

   

 



CONTO CONSUNTIVO 

in sintesi                 procedure e contenuto  

il Conto Consuntivo si compone 

 

 del CONTO FINANZIARIO  (Mod. H) 

 

 del CONTO PATRIMONIALE    (Mod. K) 

 

 della SITUAZIONE AMMINISTRATIVA definitiva al 

31/12 

     (Mod. J)  

 



CONTO CONSUNTIVO 

dell’ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (Mod. 

L) 

 

 del RENDICONTO DELLE SINGOLE SCHEDE 

FINANZIARIE  (attività, progetti, gestioni (Mod. I) 

 

 del PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE 

(Mod. M) e per i contratti d’opera 

 

 del RIEPILOGO PER TIPOLOGIE DI SPESA (Mod. N); 

 



CONTO CONSUNTIVO 

predisposizione 

 

 

 entro il 15 marzo 

 

di competenza del Direttore SGA  

che deve compilare e sottoscrivere  

tutti i modelli previsti 

 



CONTO CONSUNTIVO 

DEVE ESSERE  SOTTOPOSTO 

 

all’ESAME DEI REVISORI DEI CONTI  

 

di competenza del Dirigente Scolastico 

    che deve redigere un’apposita dettagliata 

relazione concernente l’andamento della gestione 

ed evidenziare i risultati conseguiti in relazione 

agli obiettivi programmati.  

  

 



CONTO CONSUNTIVO 

   In assenza di una specifica norma che 

indichi un termine per questo 

passaggio e  considerato il termine 

fissato per la sottoposizione 

all’approvazione del Consiglio d’Istituto 

(30 aprile) unitamente alla relazione 

dei Revisori dei Conti, appare 

ragionevole indicare come ipotesi 

realistica la data del 31 marzo 



PATRIMONIO E INVENTARIO 
 
 



PATRIMONIO E INVENTARIO 

Lo Stato, per i suoi scopi si avvale di BENI  

 che ne costituiscono il PATRIMONIO 

 la stessa cosa riguarda anche gli altri enti pubblici 

 

 

Il PATRIMONIO dello Stato è costituito da  

 

 BENI   “privati”  
 

  BENI    “pubblici” 



PATRIMONIO E INVENTARIO 

La disciplina normativa  

dei BENI PUBBLICI 

 è contenuta 

 nel Codice Civile ( artt. da 822 e 

seguenti ) 

 nella legge 2440/23 e nel relativo 

regolamento di attuazione. 
 



PATRIMONIO E INVENTARIO 

 I BENI PUBBLICI si distinguono in : 
   - BENI DEMANIALI ; 
   - BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI. 
 

 Sono demaniali i beni destinati in modo diretto a 
soddisfare bisogni collettivi e, per tale motivo, sono 
sottoposti a speciali vincoli. 

 Due i loro caratteri distintivi fondamentali: 

- Sono sempre “beni immobili” o “ universalità di beni 
mobili”. ( terreni/fabbricati – raccolte di quadri, di libri  
etc.) ; 

- Appartengono sempre ad enti pubblici territoriali               
( Stato, Regioni, Province, Comuni. ) 

 



PATRIMONIO E INVENTARIO 

I  beni del demanio pubblico 

 

 SONO INALIENABILI 

 

 SONO INESPROPRIABILI 

 

 NON SONO ACQUISTABILI PER USUCAPIONE 

 

 E’ IMPRESCRITTIBILE IL DIRITTO DI PROPRIETA’ PUBBLICA 

 



PATRIMONIO E INVENTARIO 

I Beni Patrimoniali dello Stato 
(finalizzati anch’essi al perseguimento del pubblico interesse,  

ma non  assoggettati alla  disciplina dei beni demaniali) 

possono appartenere 

 a qualsiasi ente pubblico  

e non solo ad enti territoriali 

 consistono in beni immobili e in beni mobili 

  sono considerati “proprietà privata dell’ente pubblico” 

 si distinguono in: 

beni patrimoniali indisponibili (beni pubblici che, non essendo rivolti a 

fini di pubblico interesse, non sono soggetti al regime speciale dei beni 
demaniali) 

beni patrimoniali disponibili 



 
 

 I BENI CHE COSTITUISCONO 
IL PATRIMONIO DELLA SCUOLA 

si distinguono in 

 

 

              beni  IMMOBILI                                                beni  MOBILI 

 

possono essere acquisiti dalle ISA                           a loro volta si      

solo con fondi introitati con attività                       distinguono in 

proprie o provenienti da legati,                       

eredità o donazioni                                  fruttiferi                             

infruttiferi 

 

 

                                                             

 

 

 



BENI IMMOBILI 

   I beni immobili sono rappresentati da edifici 
di proprietà della scuola, alla quale spetta la 
manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria, e vengono presi in carico in 
apposito registro, che ne rilevi tutte le 
caratteristiche catastali. 

 

 

 Le Istituzioni Scolastiche possono 
acquistare beni immobili esclusivamente 
con fondi derivanti da attività proprie, da 
legati, eredità e donazioni. 

 



I BENI MOBILI FRUTTIFERI 

  Sono  quelli che producono, in genere, 

una rendita e sono di solito rappresentati 

da titoli e valori quali BOT, CCT…  

 

   devono essere registrati in apposito registro, 
evidenziando le caratteristiche del titolo e il 
rispettivo valore nominale, con indicazione della 
rendita annuale, delle date di godimento 
dell'importo semestrale degli interessi e della 
scadenza per il rimborso del capitale.  

 I beni mobili fruttiferi vengono affidati in custodia 
all’Istituto Bancario Cassiere.  

 



I BENI MOBILI INFRUTTIFERI 

Appartengono alle seguenti categorie inventariali 
 

 mobilio, arredi e masserizie 

 automezzi 

 musei 

 gabinetti e laboratori scientifici 

 materiale didattico e scientifico non compreso nei 
gabinetti o nei laboratori 

 macchine e attrezzi dei laboratori e delle officine 
industriali 

        i libri, le pubblicazioni non ufficiali, purché  d'interesse non  

          effimero 



I BENI MOBILI INFRUTTIFERI 

   Sono beni acquistati o costruiti 
direttamente dalle scuole con i fondi 
dello Stato o di terzi o da questi dati in 
dono. 

 
 Devono essere inventariati, assegnando loro  un 

distinto numero di carico. 

 

 N.B.  devono anche assumersi con separati 
numeri di inventario gli oggetti o le pubblicazioni 
costituenti un unico bene (es. i libri costituenti 
una collana; gli oggetti contenuti in armadi di 
sperimentazione, ...) 

 



   Le Istituzioni Scolastiche nel proprio 

patrimonio annoverano anche beni 

concessi in uso dagli Enti locali (Comuni 

e Province) per i quali si osservano le 

disposizioni impartite dagli Enti stessi. 

 

 

Tali beni vengono iscritti in appositi registri 

 



MATERIALE DI FACILE 

CONSUMO 
 

NON DEVE ESSERE INVENTARIATO 
 
 
• pubblicazioni e libri acquistati quali strumenti di lavoro 
• libri destinati alle biblioteche degli alunni; 
• materiale tecnico, didattico e scientifico destinato 

direttamente all'insegnamento (carte geografiche, diapositive, dischi, 

filmine, utensili e attrezzi dei laboratori, oggetti per l'educazione fisica 

e per l'educazione artistica); 

• oggetti fragili o di valore effimero 
• oggetti di consumo  
• materiale di cancelleria 
• oggetti di vetro, terracotta e  porcellana 
 

Tali beni vanno iscritti  
nel registro generale di magazzino.  

 



LA GESTIONE DEL  MAGAZZINO 

 
     L’addetto al magazzino (il magazziniere è generalmente un assistente 

amministrativo) cura le registrazioni delle entrate e delle uscite, verificando al 
momento della consegna la quantità e la qualità dei materiali ricevuti; risponde delle 
giacenze e della custodia del materiale 

 I beni e le merci non sono assunti in carico nelle prescritte scritture di magazzino fino al collaudo 
(se dovuto) e accettati conformi 

 Le merci saranno distribuite solo dopo l’assunzione in carico 

 Si distribuisce generalmente la merce soggetta a scadenza più vicina  

 L’addetto al magazzino provvederà periodicamente a rimpiazzare le scorte, verificando altresì la 
scadenza di quelli deteriorabili 

      I movimenti di magazzino vanno rilevati con appositi sistemi contabili (e riscontro dei 
movimenti nei singoli reparti di officina o laboratorio e nella contabilità della scuola) 

 

 La gestione contabile di un magazzino prevede : 

 

 Il registro generale di magazzino, sul quale vengono annotate le operazioni di carico e 
scarico del materiale. 

 Lo schedario dei materiali che consente una visione analitica dei movimenti di carico e 
scarico.  

 I buoni di prelevamento, compilati dal responsabile dell’unità funzionale (laboratorio, 
ufficio) 

 I buoni di versamento, compilato dal responsabile dell’unità funzionale (laboratorio, ufficio) 
per quei beni restituiti al magazzino. 

 



L’INVENTARIO 

  

È  l’Insieme delle operazioni con cui si determina il 

patrimonio di un Istituto Scolastico in un dato momento 
 

 

       Le Istituzioni Scolastiche hanno un proprio patrimonio costituito dai beni di proprietà, per 

le operazioni inventariali dei quali si osservano le norme previste dagli artt. 24, 25, 26, 27 

e 28 del Decreto n. 44/2001 

  

 Per utilizzare i beni a disposizione, è necessario sapere quali elementi costituiscono il 

patrimonio, quali caratteristiche presentano e che valore hanno.  

 A queste esigenze risponde l'inventario. 

  

 Nelle scuole di ogni ordine e grado, le operazioni inventariali consistono nel tenere 

separati inventari, e precisamente: 

 un inventario dei beni immobili, con le indicazioni, per ciascun bene, relative al luogo, 

ai connotati catastali, al valore, ecc.; 

 un inventario dei beni mobili fruttiferi, affidati in custodia alla banca cassiera;  

 un inventario generale del materiale mobile, in cui cronologicamente, con 

numerazione progressiva, vengono iscritti, descritti e valutati i beni mobili; 

 



LE  CATEGORIE DEI BENI 
MOBILI 

 

    la classificazione inventariale per le Istituzioni Scolastiche fa 
riferimento a categorie, secondo le disposizioni del 
regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2002, art. 19, c. 5: 

 

 categoria I: beni mobili costituenti la dotazione degli 
Uffici, beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, 
centri meccanografici, elettronici con i relativi supporti e 
pertinenze non aventi carattere riservato; beni mobili di 
ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi 
tipo; 

 

 categoria II: libri e pubblicazioni sia ufficiali sia non 
ufficiali (biblioteca), musei; 
 

 categoria III: materiale scientifico, di laboratorio, oggetti 
di valore, metalli preziosi, strumenti musicali, 
attrezzature tecniche e didattiche nonché attrezzature 
sanitarie diagnostiche e terapeutiche. 

 



INVENTARIO 

Si iscrivono nell’inventario i soli beni mobili “che non 
hanno carattere di beni di consumo” e “aventi 
un valore superiore a cinquecento euro, IVA 
compresa” (art. 17, comma 1, Circolare Min. Tesoro 
n. 42/04)   

 Onde evitare una inventariazione parziale, 
soprattutto in riferimento agli arredi d’ufficio, si 
adotta il criterio dell’ “universalità di mobili” secondo 
la definizione del C.C., art. 816 (“è considerata 
universalità di mobili la pluralità di cose che 
appartengono alla stessa persona e hanno una 
destinazione unitaria”).  

 I beni non aventi carattere di beni di consumo e di 
valore non superiore a cinquecento euro, IVA 
compresa, vanno iscritti nel cosiddetto registro dei 
beni durevoli. 

 



SCRITTURE CONTABILI 

      All’atto dell’acquisizione o della 
cancellazione di ciascun elemento del 
patrimonio le caratteristiche 
fondamentali di descrizione, 
classificazione, consistenza, valore, 
destinazione, collocazione e 
responsabilità vengono trascritte nei 
seguenti documenti: 

 INVENTARIO GENERALE  beni mobili "che non 
hanno carattere di beni di consumo" ed 
aventi un valore superiore a 500 Euro, IVA 
compresa 

 REGISTRO DEI BENI DUREVOLI  valore inferiore 
a 500 Euro, IVA compresa 

 



SCRITTURE CONTABILI 

   GESTIONE DEGLI INVENTARI 
 
 
 
    mediante APPOSITE SCRITTURE predisposte su supporto cartaceo e/o 

informatico atte a garantirne una agevole utilizzazione a fini 

contabili, gestionali e di programmazione. 

 

 I REGISTRI DELL’INVENTARIO DEVONO VENIRE TOTALIZZATI 

ANNUALMENTE, riportando il carico precedente ed ottenendo il carico 

complessivo. 

 Il totale risultante dal  registro dell’inventario generale deve 

trovare una perfetta corrispondenza col mod. K del CONTO 

CONSUNTIVO. 

 

  Accanto a questi inventari, e per i quali non è prescritta la 

compilazione dei buoni di carico, si possono trovare inventari 

particolari, come ad esempio quelli per le biblioteche e gabinetti 

scientifici, ma anche per questi rimane fermo il principio 

dell'assunzione in carico, prima, nei rispettivi inventari generali. 

 



NORME RECENTI SUGLI INVENTARI 

 

 CM del Ministero del Tesoro n. 42 del 30/12/2004 

 CM del Ministero del Tesoro n. 39 del 7/12/2005  

 CM del Ministero del Tesoro n. 43 del 12/2/2006 

 

 Nota del MIUR n. 8910 del 01 dicembre 2011, avente 

per oggetto: Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei 

beni appartenenti alle Istituzioni scolastiche statali  

 

 Nota MIUR 02.04.2012, Prot. . n. 2233  

    Beni appartenenti alle istituzioni scolastiche statali.   

    Chiarimenti ed indicazioni operative in ordine a taluni 

    aspetti della gestione:  



INNOVAZIONI  

a seguito delle nuove disposizioni 

 l'obbligo di iscrizione nell'inventario dei soli beni mobili "che 

non hanno carattere di beni di consumo" ed "aventi un 

valore superiore a 500 Euro, IVA compresa" (art. 17, comma 

1, Circolare n. 42/04) -  "universalità di mobili” 
 

 il rinnovo periodico - almeno ogni cinque anni - degli 

inventari, previa effettiva ricognizione dei beni 
 

  l'applicazione, al fini dell'attribuzione del valore, del criterio 

dell'ammortamento, secondo le prescrizioni dell'art. 17, 

comma 20, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (apparecchiature di 

natura informatica acquisite prima dell'anno 2000), e del Decreto Ministeriale del 22 aprile 2004, 

emanato in attuazione dell'art. 10 del D.L.vo 7 agosto 1997, n. 279, recante "Principi e regole 

contabili" del sistema unico di contabilità economica analitica fondata su rilevazioni per centri di costo 

delle Pubbliche Amministrazioni (beni acquisiti a partire dall'anno 2000). 

  



LA GESTIONE PATRIMONIALE 

DELLE ISTITUZIONI  

SCOLASTICHE 

La custodia, la conservazione e l’utilizzazione dei beni mobili inventariati è affidata ad “agenti” responsabili 

costituiti da: 

                  consegnatario   subconsegnatari  
 

CONSEGNATARIO DEI BENI 
 

 L'art. 24, comma 7, del Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, stabilisce che il 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi assume la responsabilità di consegnatario dei 

beni oggetto del patrimonio della scuola. 

 La responsabilità relativa è quella contabile che insorge quando ci si prende cura di beni e 

valori dell'Amministrazione Pubblica. 

  

 Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni ad esso consegnati nonché di 

qualsiasi danno che possa derivare da sue azioni od omissioni. Egli ha l’obbligo di segnalare, 

di richiedere o di ordinare interventi di manutenzione, di custodia e di conservazione, nonché 

di indicare i beni che vengono trasferiti dalla collocazione originaria per dare luogo a 

utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da quelli originari.  

  



        

        Il consegnatario deve, in particolare, curare che vengano 

correttamente e tempestivamente svolte le seguenti operazioni: 

 la tenuta dei registri inventariali; 

 l’applicazione delle etichette inventariali su ciascun bene mobile; 

 la compilazione delle schede indicanti i beni custoditi in ciascun 

vano e la relativa esposizione all’interno del vano stesso; 

 la ricognizione ogni cinque anni e la rivalutazione dei beni 

inventariati con cadenza decennale; 

 i provvedimenti di manutenzione o riparazione o sostituzione di 

beni deteriorati, danneggiati o perduti, da ordinarsi direttamente o 

da richiedesi agli uffici competenti; 

 la denuncia di eventi dannosi fortuiti o volontari e relativa 

segnalazione ai competenti uffici.  

 



I SUBCONSEGNATARI  
  

 I subconsegnatari dei beni sono individuati con provvedimento 

vincolante del Dirigente Scolastico. Tale individuazione è vincolante 

per il DSGA. 

 Il subconsegnatario deve provvedere alla corretta custodia, 

conservazione e utilizzazione dei beni affidati alla sua responsabilità.  

 Egli assume i seguenti compiti: 

  la conservazione dei beni custoditi nei vani posti sotto il suo 

controllo; 

  il recupero tempestivo dei beni temporaneamente collocati in 

spazi affidati ad altri subconsegnatari; 

  la richiesta di modifica della collocazione dei beni che siano 

trasferiti in spazi affidati ad altri subconsegnatari; 

  la richiesta al consegnatario di interventi di manutenzione o 

riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti, 

  la denuncia al consegnatario o, in caso di urgenza, 

direttamente agli uffici responsabili, di eventi dannosi fortuiti o 

volontari.  

 



   II docente sub-consegnatario 
individuato dovrà provvedere alla 
riconsegna del materiale al DSGA 
anche se cesserà dall'incarico per 
trasferimento, per quiescenza o per 
qualsiasi altra causa diversa 
dall'avvicendamento naturale 
dell'incarico. 

 La riconsegna dovrà avvenire tramite 
verbale. 

 



PASSAGGI DI CONSEGNE 
 (Art. 24 DI n. 44 dell'1/2/2001) 

 

 

 Quando il Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi cessa dal suo ufficio, il 
passaggio di consegne avviene mediante 
ricognizione materiale dei beni in 
contraddittorio con il consegnatario 
subentrante, in presenza del Dirigente 
Scolastico e del Presidente del Consiglio 
di Istituto.  

  



   L’operazione deve risultare da 

apposito verbale redatto in triplice 

esemplare, di cui uno è conservato 

presso agli Atti d’Ufficio, il secondo 

consegnato al consegnatario 

subentrante  e il terzo posto a 

disposizione del consegnatario 

cessante. 



PASSAGGI DI CONSEGNE  
(Art. 24 DI n. 44 dell'1/2/2001) 

  

 Le operazioni di cui sopra devono avvenire e concludersi entro 

termini molto brevi. 

 In considerazione delle difficoltà d'ordine pratico connesse 

all'avvicendamento in questione, si precisa che il consegnatario 

subentrante può accettare con riserva il carico dei beni mobili 

effettuando successivamente la materiale ricognizione dei beni 

stessi e la conseguente formalizzazione del passaggio di consegne 

(cfr. CM Tesoro-RGS n. 76 del 12/12/1980). Ove la presa in carico 

dei beni, da parte del nuovo consegnatario, dovesse 

eccezionalmente avvenire con la clausola della "riserva" da 

sciogliersi dopo effettuata la materiale ricognizione dei beni stessi, 

questa dovrà essere effettuata entro un breve tempo, non 

superiore a 3 mesi dal giorno dell'immissione nella carica del 

nuovo titolare della gestione. 



       Nella eventualità che il DSGA uscente non provveda 
sollecitamente alla formalizzazione della consegna 
dei beni inventariati, il DSGA subentrante provvederà, 
dopo la rituale messa in mora, alla ricognizione di tutti 
i beni alla presenza di due testimoni, dando 
tempestiva comunicazione di tale atto al Dirigente 
Scolastico, al DSGA uscente e, per conoscenza, 
all'Ufficio Scolastico Regionale competente. 

 
 Nel caso di decesso del DSGA le consegne devono 

essere effettuate a cura dei suoi eredi, da persona da 
loro delegata; ove trascorra il termine di un mese 
senza che vi abbiano provveduto, le consegne 
verranno effettuate d'ufficio da persona delegata dal 
competente Ufficio Scolastico Regionale. 



UTILIZZO DEI BENI AL DI FUORI 
DELL’ISTITUTO  

  

 I beni mobili agevolmente removibili dalla loro sede o 
portatili, quali attrezzature di lavoro, calcolatori 
portatili, telecamere, macchine fotografiche, mezzi di 
registrazione o di riproduzione o di proiezione, 
possono essere dati in consegna a DS o docenti.  

 Qualora tali beni siano utilizzati in via permanente o 
temporanea da soggetto diverso dal 
subconsegnatario, l’utilizzatore assume il ruolo di 
subconsegnatario, con tutte le conseguenti 
responsabilità.  

 Qualora l’utilizzatore non abbia un rapporto di lavoro 
dipendente con l’Istituto, egli deve essere autorizzato 
per iscritto dal consegnatario ad utilizzare il bene.  



RICOGNIZIONE INVENTARIALE, 
RIVALUTAZIONE DEI BENI E RINNOVO 

DEGLI INVENTARI  
  

 Il nuovo Regolamento di contabilità 
(D. 44/01- D.A.895/01 per la Sicilia), 
all'art. 24 comma 9, prevede 
l'effettuazione della ricognizione dei 
beni almeno ogni cinque anni e il 
rinnovo degli inventari, con la 
conseguente rivalutazione dei beni, 
almeno ogni dieci anni. 

  



        

       Con la ricognizione inventariale si registra la 

reale consistenza patrimoniale in relazione alle 

scritture inventariali. 

 Il Regolamento di contabilità stabilisce che tale 

ricognizione deve essere effettuata almeno ogni 

cinque anni ma non vieta che sia effettuata 

anche più spesso. 

 Infatti questa va comunque effettuata: 

 ad ogni passaggio di consegne; 

 su iniziativa del consegnatario quando lo ritenga 

necessario; 

 su richiesta degli organi di controllo. 



RICOGNIZIONE INVENTARIALE, RIVALUTAZIONE DEI 

BENI E RINNOVO DEGLI INVENTARI  

  

 Della ricognizione inventariale può essere incaricata una 

Commissione apposita composta da personale esperto 

della scuola che dovrà redigere il verbale di tutte le 

operazioni effettuate e delle risultanze ottenute.  

 Le risultanze della ricognizione inventariale potranno 

evidenziare le seguenti situazioni: 

 beni presenti e non inventariati che dovranno essere 

presi prontamente in carico tra le "sopravvenienze" nella 

categoria relativa, al valore desumibile dalla 

documentazione in possesso della scuola o al valore di 

stima; 

 mancanza di beni previsti in inventario che dovranno 

essere alienati con le diverse procedure legate alla 

motivazione della mancanza e cioè: furto, obsolescenza, 

inservibilità. 



       Il Dirigente Scolastico in qualità di 

responsabile della gestione delle risorse 

finanziarie strumentali e dei risultati 

dell'Istituzione Scolastica autonoma è 

deputato a decidere e ad impartire istruzioni 

circa il rinnovo inventariale.  

        

       Il DS sarà supportato dal Direttore SGA che 

è consegnatario dei beni e responsabile della 

struttura tecnico-gestionale e contabile-

patrimoniale della Istituzione Scolastica. 

  



   Per l'aggiornamento dei valori, seguendo sempre la 

Circolare n. 42/2004 si può procedere 

considerando quanto in essa affermato e riproposto 

di seguito: 

 

   Per i beni acquistati prima del 2000, 

l'attribuzione dei nuovi valori è determinata sulla 

base del "criterio dei coefficienti" con una 

aliquota di deperimento pari al 10% per ogni 

anno, da calcolare sul valore del bene iscritto in 

inventario. 



Per i beni acquistati a partire dell'anno 2000 l'attribuzione dei nuovi valori è 

determinata sulla base del "criterio dell'ammortamento"  annuo secondo 

quanto indicato sul DM del Ministero Economia e Finanze del 22/02/2004.  

A titolo esemplificativo si riportano alcuni valori: 

 

Bene Mobile 

 
Percentuale 
diminuzione 
annua 

 

Opere artistiche 2% 

Materiale bibliografico – Impianti e attrezzature 5% 

Mezzi di trasporto pesanti o ad uso specifico- 

Mobili e arredi per Ufficio, per alloggi e 

pertinenze, ad uso specifico  

10% 

Macchinari per Ufficio – Mezzi di trasporto 

stradali leggeri - Equipaggiamento e vestiario – 

Strumenti musicali- Opere d’ingegno – Animali  

20% 

Hardware  25% 



Casi particolari. 
 
    I PC e le altre attrezzature del sistema informatico, 

acquisiti prima del 2000, andranno valutati secondo i 
criteri stabiliti dall’art. 17, comma 20, della Legge 
15.03.1977, n. 127 che di seguito si riporta: 

    “ai fini di quanto previsto dall’art. 81, quarto comma, del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articolo 
29,33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, 
nonché dagli articoli 19 e seguenti del regolamento 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 
novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e 
aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle 
apparecchiature di natura informatica, anche 
destinati al funzionamento di sistemi informativi 
complessi, s’intende ammortizzato nel termine massimo di 
cinque anni dall’acquisto. Trascorso tale termine, il valore 
d’inventario s’intende azzerato, anche se i beni stessi 
risultano ancora suscettibili di utilizzazione  



LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE 

ISTITUZIONI  SCOLASTICHE 

MODELLI  

 DI  INVENTARIO 

 

TrattI dalle lezioni sull’inventario del Dsga R.M. SICARI 



 
VERBALE DISCARICO COMMISSIONE TECNICA  

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  R E G I O N E  S I C I L I A N A  
Circolo Didattico  

 

 
Al Signor Dirigente Scolastico del  

Circolo Didattico  

Verbale della Commisione tecnica 
ELIMINAZIONE  DEI BENI MOBILI ASSOLUTAMENTE INSERVIBILI /OBSOLETI 

DI PROPRIETA’ DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA ( utilizzare una delle due voci) 
 ( Artt. N. 26 e N.52 comma 1  del D.I. n.44 dell’ 1/2/2001 e del D.A. n.895 del 31/12/2001 per la Sicilia) 

LA COMMISSIONE TECNICA 
- VISTO l’elenco dei beni destinati al discarico distinti per categoria con tutti gli estremi desunti dall’inventario; 
- VERIFICATO che tali beni mobili sono assolutamente inservibili/obsoleti 
- CONSIDERATI gli Atti d’Ufficio; 
 

P R O P O  N E 
 
L’eliminazione dei seguenti beni dai registri di inventario dell’ Istituzione scolastica poiché dichiarati assolutamente inservibili/obsoleti: 
 
REGISTRO INVENTARIO DEI BENI ACQUISTATI CON FONDI _______________ 
 

N.ro 
INVENTARIO 

DESCRIZIONE DEL BENE CATEGORIA VALORE IN EURO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Totale Discarico Beni    

 

 
 Successivamente al decreto emesso dal Dirigente Scolastico, si provvederà alla cessione di detto 
materiale, secondo le disposizioni impartite dall’art. 52 del Regolamento di contabilità redigendo apposito 
verbale. 
 

LA COMMISSIONE TECNICA 
 

NOMINATIVO QUALIFICA FIRMA 

   

   

   

   

   

 
Catania, lì ______________________ 



DICHIARAZIONE DI NON NEGLIGENZA D.S.G.A 

 
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  R E G I O N E  S I C I L I A N A  

Circolo Didattico  

 

Al Signor Dirigente Scolastico 
del Circolo Didattico  

 
 

OGGETTO:DICHIARAZIONE DI NON NEGLIGENZA NELLA CONSERVAZIONE DEI 
BENI PER  ELIMINAZIONE  DEI BENI MOBILI ASSOLUTAMENTE INSERVIBILI 
/OBSOLETI/MANCANTI PER FURTO ( utilizzare una delle tre voci) 

 
 ( Artt. n.26 e 52 del D.I. n.44 dell’ 1/2/2001 e del D.A. n.895 del 31/12/2001per la Sicilia) 

 

IL DIRETTORE S.G. A. 
 

- VISTI gli artt. n.26 e 52 del D.I. n.44 dell’ 1/2/2001 ( D.A. n.895 del 31/12/2001per la Sicilia); 
- VISTO l’elenco dei beni destinati al discarico distinti per categoria con tutti gli estremi desunti 

dall’inventario redatto dalla Commissione tecnica (o denuncia presentata alla locale Autorità di P.S.) ; 
- CONSIDERATO che non sono emerse responsabilità da parte di nessun operatore scolastico, alunni o 

altre persone ; 
 

D I C H I A R A 
Che non si è riscontrata alcuna negligenza nella conservazione dei beni 
e nessun responsabile al quale addebitare eventuali risarcimenti e/o 
azioni legali. 
 Pertanto si propone il discarico dei seguenti beni dai registri di inventario dell’ Istituzione scolastica  
REGISTRO INVENTARIO DEI BENI ACQUISTATI CON FONDI _________________ 
 
N.ro 
INVENTARIO 

DESCRIZIONE DEL BENE CATEGORIA VALORE IN EURO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Totale Discarico Beni    

 
 
 Catania, lì ______________________ 
 

IL DIRETTORE S.G.A. 



DECRETO ELIMINAZIONE BENI DEL DS 
 

 

D E C R E T O  
DI ELIMINAZIONE  DEI BENI MOBILI ASSOLUTAMENTE INSERVIBILI /OBSOLETI/MANCANTI PER 
FURTO ( utilizzare una delle tre voci)  DI PROPRIETA’ DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 ( Artt. n.26 e 52 del D.I. n.44 dell’ 1/2/2001 e del D.A. n.895 del 31/12/2001per la Sicilia) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTI gli artt. n.26 e 52 del D.I. n.44 dell’ 1/2/2001 e del D.A. n.895 del 31/12/2001; 
- VISTA la dichiarazione del consegnatario di non negligenza nella conservazione dei beni; 
- VISTO l’elenco dei beni destinati al discarico distinti per categoria con tutti gli estremi desunti 

dall’inventario; 
- PRESO ATTO del verbale della commissione tecnica interna redatto ai sensi dell’art.52 comma 1(o 

denuncia presentata alla locale Autorità di P.S. - Art. 26 c. 2 ) del Regolamento di contabilità; 
- CONSIDERATI gli Atti d’Ufficio; 

 

D I S P O N E 
 
L’eliminazione dei seguenti beni dai registri di inventario dell’ Istituzione scolastica poiché dichiarati 
assolutamente inservibili/ obsoleti / mancanti per furto ( utilizzare una delle tre voci)  : 
 
 
 
REGISTRO INVENTARIO DEI BENI ACQUISTATI CON FONDI __________ 
 
N.ro 
INVENTARIO 

DESCRIZIONE DEL BENE CATEGORIA VALORE IN EURO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Totale Discarico Beni    

 
 Successivamente a detta disposizione si provvederà alla cessione di detto materiale, secondo le 
disposizioni impartite dall’art. 52 del Regolamento di contabilità redigendo apposito verbale ( disposizione 
Non valida in caso di furto). 
 
 
Catania, lì ______________________ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



VERBALE PASSAGGIO DI CONSEGNE 

M.I.U.R. – ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
 

VERBALE DI PASSAGGIO DI CONSEGNA 
 
Il giorno          alle ore                         nella sede di                         dovendo procedere al passaggio di 
consegna dei beni di proprietà dell'Istituto, ai sensi del Decreto44\2001 art. 24 del comma 8, i sottoscritti  
DSGA, consegnatario uscente_______________________________ 
DSGA, consegnatario subentrante ___________________________ 
Dirigente Scolastico   ______________________________________  
Presidente del Consiglio d'Istituto ____________________________ 
in contraddittorio tra consegnatario cessante e consegnatario subentrante si è provveduto alla verifica e 
ricognizione di tutti i beni mobili risultanti in carico all'istituzione scolastica e descritti nell'apposito 
registro di inventario. 
 Constata la perfetta rispondenza tra i beni in carico e quelli effettivamente esistenti, il consegnatario 
uscente Dsga e il consegnatario subentrante hanno dichiarato rispettivamente di consegnare ed 
accettare in consegna i sottoelencati beni mobili in uso presso l'istituzione scolastica che risultano avere  
i valori e consistenza 
Totali beni iscritti in inventario dal n. al n 
ai quali vanno sottratti i  beni scaricati nel corso dei vari anni. 
Descrizione analitica 
Categoria Beni  n. Importo  Euro 
MOBILIO   
LIBRI   
MATERIALE SCIENTIFICO   
MATERIALE DIDATTICO   
MACCHINE ED ATTREZZI   

TOTALE   

 
 

                                     
Letto, confermato, e sottoscritto  
 

Il Consegnatario Cessante il Consegnatario Subentrante 

DSGA DSGA 

 

Il Dirigente Scolastico Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Prof. Sig. 

 



DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER SUB 

CONSEGNATARIO 
Ministero dell’istruzione, 

dell’università  e  della  ricerca 

 
Istituzione  scolastica   

Prot. N_________- Catania,lì_____________________ 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Visto il decreto n.44/2001 ( D.A. 895/2001per la Sicilia) concernente il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche; 

-Visto, in particolare l'art.27 del richiamato decreto in forza del quale occorre procedere alla individuazione dei docenti sub-consegnatarì 

cui affidare la responsabilità di conduzione dei laboratori cui sono preposti; 
-Considerato che i docenti sub consegnatari assumono l'obbligo della vigilanza e custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei 

laboratori e biblioteche loro affidato dal direttore sga mediante appositi elenchi descrittivi del materiale consegnato, 

DISPONE 

i docenti sottoelencati sono nominati sub-consegnatari dei beni in dotazione dei laboratori a fianco di ciascuno specificati 

Docente           Laboratorio 

 

Prof._______________________________                                              lab. informatica 

 

Prof.________________________________        lab. scienze 

 

Prof.________________________________        lab. ____________ 

 

L'affidamento dei beni sarà disposto dal Direttore sga mediante appositi elenchi a firma del docente e dello stesso diretto re sga all'inizio 

dell'anno scolastico. I docenti sub-consegnatari devono provvedere alla corretta custodia, conservazione e utilizzazione dei beni affidati 

alla loro responsabilità. Essi curano, in particolare, i seguenti compiti: 

a) la conservazione dei beni custoditi nei vani posti in cui risultano collocati; 

b) il recupero tempestivo dei beni temporaneamente collocati in spazi affidati ad altri sub-consegnatari. 

c)  la richiesta di modifica della collocazione dei beni che siano trasferiti stabilmente in spazi affidati ad altri sub-consegnatari; 

d) la richiesta al consegnatario di eventuali interventi di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o 

perduti; 
e) la denuncia al consegnatario o, in caso di urgenza, direttamente al Dirigente, di eventi dannosi fortuiti o volontari. 

I docenti sub-consegnatari al termine dell'incarico provvedono alla riconsegna del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in 

custodia dal Direttore sga. 

 

All'atto della riconsegna i docenti sub-consegnatari, in apposita relazione, dovranno segnalare eventuali beni deteriorati da scaricare, 
beni da riparare, beni scomparsi e le presunte cause di giustificazione al fine di consentire al Direttore sga consegnatario la puntuale 

ricognizione dei beni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



VERBALE DI CONSEGNA AL SUB CONSEGNATARIO 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

VERBALE DI CONSEGNA al SUBCONSEGNATARIO 

Oggi......... del mese di............. dell'anno 200...., nei locali del................................ in esecuzione dell'art. 
27 del Regolamento di contabilità scolastica decreto n .44/2001, D.A. 895/2001,   tra il DSGA................  
consegnatario dei beni mobili dell'istituzione scolastica e il prof...................... individuato dal Dirigente 
scolastico quale responsabile del laboratorio di  ............. si è proceduto alla consegna del materiale di 
seguito descritto. 

Categoria Descrizione Quantità     Note 

Mobilio    

Gabinetti e lavoratori scientifici                          

Materiale didattico e scientifico                          

Macchine e attrezzi dei laboratori e 
delle officine 

   

Biblioteca    

Musei    

Suppellettili e arredamenti del 
convitto 

   

Ecc.    

Si da atto dello stato di conservazione e di buon funzionamento dei materiali consegnati. Il presente 
verbale viene redatto in 4 esemplari: uno per il consegnatario cessante, uno per il sub-consegnatario 

subentrante, uno per il Dirìgente scolastico, uno per l'Archivio Generale dell' istituzione scolastica per 
essere conservato agli atti. 
 
Il consegnatario D.s.g.a.        iI sub-consegnatario prof. 
 
 

__________________                                                                                        ________________________ 

 

 

 
 

 



SCHEDA DI RICOGNIZIONE BENI 

 CIRCOLO DIDATTICO  

RICOGNIZIONE DEI BENI ESISTENTI NEL PLESSO  DI VIA___________________ 

AULA N. ___________________ CLASSE /LABORATORIO______________________ 

Piano______________________________ data rilevazione:_________________________ 

N DESCRIZIONE DEL BENE QUANTITA’ NUOVO  USATO GUASTO 

 Lavagna a muro     

 Lavagna con pedana     

 Cattedra     

 Sedia docente in legno     

 Sedia docente in plastica     

 Sedia aula magna in legno     

 Sedia aula magna in plastica     

 Tavolo monoposto     

 Tavolo biposto     

 Tavolo esagonale     

 Tavolo refezione     

 Sedia alunno     

 Attaccapanni a muro     

 Attaccapanni con pedana     

 Armadio in legno     

 Armadio in legno con vetri     

 Armadio metallico     

 Armadio metallico con vetri     

 Scaffalatura in legno     

 Scaffalatura in metallo     

 Radioregistratore  n.ro inventario__________     

 Radio    n.ro inventario__________     

 Televisore     n.ro inventario__________     

 Videoregistratore        n.ro inventario__________     

 Lettore DVD      n.ro inventario__________     

 Videoproiettore    n.ro inventario__________     

 Computer   n.ro inventario__________     

 Sedia computer n.ro inventario__________     

 Stampante     n.ro inventario__________     

 Scanner    n.ro inventario__________     

 Macchina fotografica analogica  .n. inventario_______     

 Macchina fotografica digitale n. inventario__________     

 Telecamera VHS               n.ro inventario__________     

 Telecamera digitale     n.ro inventario__________     

 Amplificazione   n.ro inventario__________     

 Mixer audio   n.ro inventario__________     

      

      

      

 

NOMINATIVO DEL RILEVATORE__________________________ 

        Firma: 



CONCLUSIONE  …  

 

 

In  realtà  è  tutto  

 

meno   complicato ! 

 


