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Premessa
� L’attribuzione alle Istituzioni Scolastiche di personalità giuridica e 

autonomia amministrativa, e pertanto della titolarità di diritti reali 
su beni immobili e mobili (art. 21, L. n. 59/1997 e art. 2, D.P.R. n. 
233/1998), rende rilevante la capacità da parte delle scuole di 
attuare una gestione appropriata del patrimonio , che si 
sostanzia non solo nella capacità di tutela e utilizzo adeguato dei 
beni, bensì anche nell’esatta e completa identificazione / 
catalogazione dei beni e nella corretta individuazione del valore ad 
essi correlato. 

� Gli aspetti connessi alla gestione patrimoniale delle Istituzioni 
scolastiche sono disciplinati: 
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scolastiche sono disciplinati: 
� in via generale, nel Regolamento concernente le "Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni 
scolastiche” (Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 ), 
Titolo II. 

� in modalità più specifica, nella Circolare Ministeriale n. 8910 del 
1 dicembre 2011 , che fornisce istruzioni in materia di rinnovo 
degli inventari dei beni appartenenti alle Istituzioni Scolastiche, e 
nella Circolare n. 2233 del 02-04-2012, redatta dal MIUR con la 
collaborazione tecnica del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 
Ispettorato Generale di Finanza . 



Premessa
� L'acquisizione della personalità giuridica ha reso le 

istituzioni scolastiche capaci di essere titolari di  diritti 
reali su beni immobili e mobili . 

� La gestione dei beni di proprietà delle istituzione 
scolastiche trova disciplina nel Titolo II del Regolamento 
concernente le “istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” (D.I. 
44/2001 )
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44/2001 )
� L’inventario, come il magazzino,  è una immobilizzazione 

di risorse finanziarie . 
� In base all’art. 18 del DI 44/001, le risultanze inventariali 

devono essere riportate nel  conto del patrimonio (modello 
K) che indica la consistenza degli elementi patrimoniali 
attivi e passivi della scuola all'inizio e al termine 
dell'esercizio e le relative variazioni.



Quadro Normativo
� Le disposizioni in materia di tenuta degli inventari 

sono contenute negli articoli dal 23 al 28 del Titolo 
II del Regolamento Contabile (D.I. 44/2001) 

� Ai sensi dell'Art. 24, comma 9 del Regolamento 
contabile (D.I. 44/2001) ogni dieci anni si procede 
al rinnovo degli inventari ed alla rivalutazione 
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al rinnovo degli inventari ed alla rivalutazione 
dei beni posseduti.

� Il termine decennale per il prossimo rinnovo 
degli inventari e la rivalutazione dei beni, previsto 
dall'art. 24, comma 9 del Regolamento Contabile 
coincide con la situazione dei beni esistente al 31 
dicembre 2021.



I BENI

MOBILI PROPRIETÀ:

• SCUOLA
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IMMOBILI

• SCUOLA

• ENTI PUBBLICI

• ALTRI



LA GESTIONE PATRIMONIALELA GESTIONE PATRIMONIALE

�� GESTIRE GLI INVENTARIGESTIRE GLI INVENTARI
�� InventariareInventariare
�� ValorizzareValorizzare

ConservareConservare
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�� ConservareConservare
�� EliminareEliminare

�� CUSTODIRE I BENICUSTODIRE I BENI



LA GESTIONE PATRIMONIALELA GESTIONE PATRIMONIALE

Patrimonio Patrimonio 
istituti istituti 

scolasticiscolastici
BeniBeni mobilimobili

InventariInventari

Beni mobiliBeni mobili

Non InventariatiNon Inventariati

Oggetti fragili e di facile Oggetti fragili e di facile 
consumoconsumo
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BeniBeni mobilimobili

Beni immobiliBeni immobili

Opere dellOpere dell’’ingegnoingegno

MagazzinoMagazzino

DisponibilitàDisponibilità

Beni immobiliBeni immobili

Beni di valore storico Beni di valore storico 
artisticoartistico

Libri e materiale Libri e materiale 
bibliograficobibliografico

Valori mobiliariValori mobiliari

consumoconsumo

Bollettini, riviste ed i Bollettini, riviste ed i 
libri delle biblioteche di libri delle biblioteche di 
classeclasse



Patrimonio delle Istituzioni Scolastiche

� Ai sensi dell'art 24, 1 comma i beni 
che costituiscono il patrimonio delle 
istituzioni scolastiche si distinguono in 
immobili e mobili secondo le norme 
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immobili e mobili secondo le norme 
del Codice civile. 

� A norma degli articoli 24 e 29 del D.I. 
44/2001 i beni di proprietà  delle istituzioni 
scolastiche devono essere iscritti in distinti 
inventari



Patrimonio delle Istituzioni Scolastiche
Beni Immobili
� Sono quelli che non possono essere spostati 

normalmente da un luogo all'altro senza che ne resti 
alterata la loro struttura e destinazione 

� Beni Immobili sono, secondo l'art. 812 c.c., il suolo, le 
sorgenti, i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre 
costruzioni, anche se unite a scopo transitorio al suolo e, 
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costruzioni, anche se unite a scopo transitorio al suolo e, 
in genere, tutto ciò che è naturalmente o artificialmente 
incorporato al suolo. 

� Sono, altresì, reputati immobili per determinazione di 
legge i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando 
sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono 
destinati ad esserlo in modo permanente per la loro 
utilizzazione. 



Patrimonio delle Istituzioni Scolastiche
Beni mobili
� I beni mobili si iscrivono in inventario: 
� In ordine cronologico con numerazione progressiva ed 

ininterrotta con elementi idonei a qualificarne la: 
� Categoria 

Provenienza 
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� Provenienza 
� Ubicazione 
� Quantità o numero 
� Stato di conservazione 
� Valore 
� Eventuale rendita 



GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E 
INVENTARI art. 24 DI 44/2001
� I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario , in ordine 

cronologico, con numerazione progressiva ed ininter rotta e con 
l’indicazione di tutti gli elementi che valgano a s tabilirne la 
provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantit à o il numero, 
lo stato di conservazione , il valore e la eventual e rendita .

� Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressiv o col 
quale è stato iscritto in inventario.

� Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni 
soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronol ogico, 
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soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronol ogico, 
nell’inventario di riferimento.

� Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passa ggio di 
consegne avviene mediante ricognizione materiale de i beni in 
contraddittorio con il consegnatario subentrante, i n presenza 
del dirigente e del presidente del Consiglio di ist ituto. 
L’operazione deve risultare da apposito verbale.

� Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizio ne dei beni 
ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventar i e alla 
rivalutazione dei beni.



GESTIONE PATRIMONIALE - Valore di 
beni inventariati art. 25 DI 44/2001

� Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un 
valore che corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni 
acquistati, …… al prezzo di costo, per quelli prodotti 
nell’istituto; al prezzo di stima, per quelli ricevuti in 
dono.

� I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e 
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� I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e 
gli altri valori mobiliari pubblici e privati, si iscrivono al 
prezzo di borsa del giorno precedente quello della 
compilazione o revisione dell’inventario - se il prezzo 
è inferiore al valore nominale - o al loro valore 
nominale - qualora il prezzo sia superiore - con 
l’indicazione, in ogni caso, della rendita e della 
relativa scadenza.



Circolare MIUR n. 2233 del 02-04-2012

� La Circolare MIUR n. 2233 del 02-04-2012 , 
fornisce chiarimenti ed indicazioni 
operative con riferimento ad alcuni aspetti 
della gestione dei beni appartenenti alle 
Istituzioni Scolastiche statali 
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Istituzioni Scolastiche statali 
� La circolare contiene le tabelle di descrizione 

delle categorie con le relative percentuali di 
ammortamento:
� Tabella A
� Tabella B 



Categorie
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Categorie e inventariazione
� Beni immobili : dati catastali, valore ed eventuale 

rendita, eventuale esistenza di diritti a favore di terzi, 
destinazione d'uso e utilizzo attuale 

� Valori mobiliari : tipologia, valore, rendita e 
scadenza del titolo 

� Libri e Materiale Bibliografico si inventariano 
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� Libri e Materiale Bibliografico si inventariano 
quelli non destinati alle biblioteche di classe  e alla 
consultazione quotidiana 

� Beni di valore storico-artistico : documenti che 
attestino l'avvenuta stima del valore e ogni altro 
elemento utile ad individuarne la specifica 
qualificazione 



Beni non inventariabili

� Tutti i beni mobili sono oggetto di 
registrazione inventariale, salvo il caso in cui 
siano classificabili quali oggetti: 

� fragili e di facile consumo; 
� aventi modesto valore
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� aventi modesto valore
� per l’uso continuo, siano destinati ad esaurirsi 

o deteriorarsi rapidamente

� In tal caso devono essere annotati sul 
registro di magazzino o di facile consumo



Beni non inventariabili

� Pubblicazioni periodiche: Riviste e 
Bollettini ufficiali 

� Materiale di consumo: Materiale didattico, 
Materiale di pulizia, Portapenne, Cestini, 
Scope Cancelleria, Piccole calcolatrici, 
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Scope Cancelleria, Piccole calcolatrici, 
Timbri, Stampati Piccole taglierine, Materiali 
minuti di laboratorio, Audiocassette, 
Videocassette, CD – DVD, software

� Oggetti fragili o deperibili



Biblioteche di Classe

� I beni costituenti le biblioteche di classe - per lo più libri e 
dizionari, ma anche regoli, atlanti, normografi, eccetera, 
conservati per una consultazione immediata nel corso delle 
lezioni - non sono soggetti ad inventariazione . 

� La mancata inventariazione non comporta, ovviamente, 
l'abdicazione delle funzioni di vigilanza e di tutela sui beni 
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l'abdicazione delle funzioni di vigilanza e di tutela sui beni 
appartenenti a ciascuna Istituzione scolastica statale 

� I singoli regolamenti interni - adottati a norma dell'articolo 10, 
comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 -
dovranno prevedere apposite regole per registrare e 
monitorare, in particolare, l'uso, la conservazione, 
l'acquisizione, il reintegro e la dismissione dei beni delle 
biblioteche di classe. 



Classificazione dei beni

� Per la corretta classificazione del bene, deve 
essere tenuto in considerazione il concetto di 
"strumentalità“, ossia la finalità di utilizzo del 
bene. 

� Gli impianti fissi ed inamovibili costituiscono, in 
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� Gli impianti fissi ed inamovibili costituiscono, in 
genere, pertinenza degli immobili in cui si 
trovano e pertanto non vanno, di norma, 
inventariati. 

� Non sono pertanto da inventariare gli impianti 
elettrici, ivi comprese le centraline, idraulici, 
termici, ecc…. 



Classificazione dei beni – Ammortamento Annuo

� La Circolare n. 2233 del 02-04-2012 prevede 
l’applicazione annuale del tasso di ammortamento  
previsto dalla tabella A allegata alla C.M. stessa.

� Ciò per dare conto di una corretta consistenza 
patrimoniale al termine di ogni esercizio

� Il calcolo dell’ammortamento deve essere eseguito 
considerando il valore del bene, l’anno in cui il bene è 
stato acquisito nel patrimonio e l’aliquota di 
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stato acquisito nel patrimonio e l’aliquota di 
ammortamento prevista. In caso di beni mobili acquisiti 
nel secondo semestre di ogni anno, il relativo valore è 
soggetto ad ammortamento solo a partire dall’esercizio 
finanziario successivo. 

� L’azzeramento del valore di un bene per effetto del suo 
completo ammortamento non costituisce motivo di 
discarico inventariale. 



GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E 
INVENTARI

CONSEGNATARIO
(art. 24 c. 7)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI:

HA LA CUSTODIA DEL MATERIALE DIDATTICO, 
TECNICO E SCIENTIFICO, DEI LABORATORI E DELLE 
OFFICINE.
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OFFICINE.

SUB-CONSEGNATARIO
(art. 27)

La custodia del materiale didattico, tecnico e scie ntifico dei gabinetti, 
dei laboratori e delle officine è affidata, dal dir ettore, su indicazione 
vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti, me diante elenchi 
descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscr itti dal direttore e 
dal docente interessato, che risponde della conserv azione del 
materiale affidatogli



Passaggio di consegne 
� Ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D.I. 44/2001, il 

passaggio di consegne deve essere effettuato tra il 
Direttore cessante e il Direttore subentrante mediante 
ricognizione materiale dei beni, in presenza del Dirigente 
Scolastico e del presidente del Consiglio di istituto. 

� Il Presidente del Consiglio d'istituto e il Dirigen te 
Scolastico partecipano alle operazioni di 
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Scolastico partecipano alle operazioni di 
passaggio in veste di testimoni e in caso di 
irregolarità contabili nessuna rivalsa è proponibil e 
nei loro confronti.

� Ai fini delle trasparenza, il passaggio di consegne deve 
essere formalizzato in apposito verbale, con evidenza 
della tipologia, quantità e valore complessivo dei beni 
inventariati. 



Il passaggio di consegne
Il passaggio di consegne fra i Direttori dei Servizi Generali ed 
Amministrativi è un atto formale obbligatorio da effettuare ogni 
volta che avviene un cambio di gestione in seno all'Istituzione 
Scolastica.
Infatti, è necessario rendicontare la situazione economico-
patrimoniale ai fine di consentire la corretta continuità delle 
operazioni patrimoniali e contabili e per circoscrivere la rispettiva 
responsabilità di gestione.
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responsabilità di gestione.
Occorre, pertanto:

� certificare gli atti amministrativi e contabili della vecchia gestione;
� consegnare i beni e gli atti amministrativi e contabili alla nuova 

gestione;
� verificare la concordanza o meno della situazione di fatto con 

quella di diritto dei beni;
� conoscere l'effettiva consistenza patrimoniale.



Il passaggio di consegne
� Si dovrà anche effettuare la 

ricognizione e conseguente 
consegna del materiale di facile 
consumo e di magazzino la cui 
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consumo e di magazzino la cui 
consistenza, non essendo prevista 
alcuna procedura, dovrà risultare 
dagli appositi registi che andranno 
firmati dalle parti interessate.



Ricognizione dei beni mobili 
� La ricognizione dei beni mobili scaturisce generalmente dalle 

seguenti circostanze: 
� scadenza del termine quinquennale dall’ultima ricognizione 

(art. 24, comma 9, del D.I. 44/2001); 
� passaggio di consegne (art.24, comma 8, del D.I. 44/2001); 
� iniziativa del Direttore. 

� La ricognizione consiste nel riscontro tra le risultanze dell’inventario 
e la situazione effettiva, attraverso un controllo fisico dei beni. 
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� La ricognizione consiste nel riscontro tra le risultanze dell’inventario 
e la situazione effettiva, attraverso un controllo fisico dei beni. 
L’esito della ricognizione deve essere formalizzato in apposito 
processo verbale, nel quale devono essere descritte le operazioni 
compiute e la situazione accertata. 

� Il verbale di cui sopra deve essere sottoposto al visto del Dirigente 
Scolastico, che, sulla base delle risultanze emerse, provvede ad 
adottare gli eventuali provvedimenti necessari alla tutela dei beni 
ovvero al loro reintegro, fornendo adeguata e tempestiva 
informazione al Consiglio di Istituto (o di Circolo). 



� Il consegnatario prima di intraprendere le operazioni di 
ricognizione deve procedere all'aggiornamento di tutte 
le scritturazioni sospese e successivamente passare in 
rassegna tutti i locali dell'ufficio nei quali si trovino beni 
mobili.

� Questa attività ricognitiva, sulla base delle indicazioni 
fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze deve 

Ricognizione dei beni quinquennale
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fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze deve 
essere svolta da un'apposita Commissione, costituita 
da tre persone.

� La Commissione preposta alla citata attività di 
ricognizione deve essere nominata con provvedimento 
formale dei dirigente scolastico, capo dell'ufficio da cui 
dipende il consegnatario, ossia per le istituzioni 
scolastiche dal dirigente scolastico.



Ricognizione dei beni

� Per i beni mobili , che pur non risultando presenti 
nel locale di assegnazione, lo sono in altri, va 
effettuata nelle scritture l'opportuna variazione.

� Per tutti i beni mobili risultati esistenti può in sede 
di ricognizione essere pure fatto un primo esame sul 
loro stato, tenuto conto che se il bene dovesse 
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loro stato, tenuto conto che se il bene dovesse 
ritenersi non più utilizzabile, questo può costituire 
oggetto di una pro-posta di fuori uso che il 
consegnatario formulerà all'apposita Commissione.

� I beni esistenti possono, però, non risultare iscritti 
in inventario per un errore materiale o per 
sopravvenienza e per questi va fatto un elenco 
separato.



Ricognizione dei beni -Beni rinvenuti

� I beni rinvenuti e non risultanti registrati in inventario, 
accertato che l'ufficio ne risulti legittimo possessore, 
devono essere assunti in carico tra le sopravvenienze 
e secondo la categoria di appartenenza. 

� II valore di inventario sarà quello desumibile dalla 
documentazione esistente agli atti o dovrà essere 
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documentazione esistente agli atti o dovrà essere 
determinato dalla Commissione che effettua la 
ricognizione, ricorrendo al «criterio della stima 
prudenziale» che tiene conto del valore dei prezzi di 
mercato, dello stato di conservazione dei beni o altro 
criterio come quello del prezzo di copertina per libri, 
pubblicazioni o altro.



Ricognizione - Beni mancanti
� Tra i beni mancanti in inventario vi possono essere 

quelli per i quali vi sia regolare procedura di 
discarico, ma che non sono mai stati scaricati e, per 
i quali, bisognerà procedere all'eliminazione 
dall'inventario emettendo un regolare decreto di 
scarico.

� Vi possono poi essere, invece, beni mancanti per i 
quali non esista una regolare procedura di discarico. 
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quali non esista una regolare procedura di discarico. 
Per questi ultimi si dovrà segnalare la mancanza al 
D.S., per l'accertamento delle responsabilità e per i 
conseguenti addebiti; al D.S. spetta valutare se 
intraprendere o meno l'azione di responsabilità 
contabile per danno erariale.



Eliminazioni beni dall’inventario 
(art. 26) DI 44/2001
� Il materiale mancante per furto o altra causa è 

eliminato con provvedimento del Dirigente che 
indichi l’obbligo di reintegro a carico di eventuali 
responsabili. Al provvedimento è allegata copia della 
denuncia presentata all’autorità P.S.
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denuncia presentata all’autorità P.S.

� Il materiale inservibile - od obsoleto - è eliminato con 
provvedimento del Dirigente sulla base di apposito 
verbale redatto dalla commissione interna di cui 
all’art.52.



Vendita di materiali fuori uso e di beni non più 
utilizzabili  - art. 52 DI 44/2001
� I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli 

non più utilizzati sono ceduti dall’istituzione previa 
determinazione del loro valore, calcolato sulla base del 
valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla 
base del valore dell’usato per beni simili, individuato da 
apposita commissione interna.

� La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell’albo 
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� La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell’albo 
della scuola e comunicato agli alunni, sulla base delle 
offerte pervenute entro il termine assegnato. 
L’aggiudicazione è fatta al migliore offerente.

� Nel caso in cui la gara sia andata deserta i materiali fuori 
uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo 
gratuito e, in mancanza, essere distrutti.

� I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti 
direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni 
scolastiche o ad altri enti pubblici.



Eliminazione dei beni dall’inventario 

� Il procedimento per l’eliminazione dei beni mobili 
dall’inventario è disciplinato principalmente dagli 
articoli 26-33-52 del D.I. 44/2001 In linea generale, 
Il discarico dei beni mobili presuppone un apposito 
provvedimento, adottato dal Dirigente Scolastico, 
corredato dalla documentazione giustificativa, il 
quale deve indicare, in caso di mancanze o 
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quale deve indicare, in caso di mancanze o 
danneggiamenti, l’obbligo di reintegro a carico 
degli eventuali responsabili ovvero l’avvenuto 
accertamento dell’inesistenza di cause di 
responsabilità amministrativa, dandone adeguata 
motivazione. 



Eliminazione dei beni dall’inventario 

� Per quanto riguarda le modalità operative di 
discarico , possono essere individuate due diverse 
tipologie di procedimenti, a seconda che il bene da 
eliminare dall’inventario sia nel possesso giuridico e 
materiale dell’Istituzione scolastica statale o meno: 

� beni inutilizzabili o, al contrario, ancora integri e 
comunque suscettibili di riuso (materiali di risulta, 
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comunque suscettibili di riuso (materiali di risulta, 
beni fuori uso, beni obsoleti e beni non più 
funzionali). 

� beni illecitamente sottratti oppure perduti per 
eventi fortuiti (furto o mancato rinvenimento 
riconducibile a furto, forza maggiore o mancato 
rinvenimento riconducibile a forza maggiore). 



Beni non più utilizzabili

� 1) possono essere posti in 
vendita sul mercato, secondo le 
modalità previste dall'art. 52 del 
regolamento di contabilità delle 
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regolamento di contabilità delle 
istituzioni scolastiche D. I. 
44/2001.



Beni non più utilizzabili

� Nel corso della ricognizione «I beni mobili 
non più utilizzabili per le esigenze funzionali 
delle amministrazioni statali o posti fuori uso 
per cause tecniche, previo parere di una 
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per cause tecniche, previo parere di una 
Commissione allo scopo istituita dal titolare 
del centro di responsabilità ... », ai sensi 
dell'art. 14 del D.P.R. n. 254/2002:



Beni non più utilizzabili

� 2) «... sono ceduti gratuitamente alla Croce Rossa 
Italiana, agli organismi di volontariato di protezione 
civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed 
all'estero per scopi umanitari, nonché alle istituzioni 
scolastiche», con provvedimento del capo 
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scolastiche», con provvedimento del capo 
dell'ufficio. A tale scopo vanno formalmente invitati i 
responsabili di tali enti o associazioni a prendere 
visione dei beni e dichiarare se siano o meno 
interessati alla parziale o totale cessione dei beni. 
La dichiarazione di ricevuta degli enti costituirà la 
documentazione da unire al buono di scarico



Beni non più utilizzabili

� 3) qualora sia stata esperita infruttuosamente la 
procedura prevista dal punto 1), «... è consentito 
l'invio dei beni alle discariche pubbliche, la 
distruzione, ovvero lo sgombero ritenuto più 
conveniente dalle amministrazioni, nel rispetto della 
vigente normativa in materia di tutela ambientale e di 

37

vigente normativa in materia di tutela ambientale e di 
smaltimento dei rifiuti», con provvedimento del D.S. In 
tal caso va incaricata apposita ditta di trasporto e 
facchinaggio per lo sgombero e lo smaltimento, che 
dovrà produrre apposita dichiarazione di avvenuto 
smaltimento secondo la normativa vigente. II 
discarico dei beni sarà supportato dal provvedimento 
del D.S. di autorizzazione di invio alla discarica



MATERIALI DI RISULTA E BENI FUORI USO 

� relazione del Direttore al Dirigente Scolastico; 
� verbale della Commissione; 
� provvedimento del Dirigente Scolastico per la cessione o 

l’eliminazione dei beni; 
� accertamento, a cura del Dirigente Scolastico, delle eventuali 

responsabilità connesse all’obbligo di vigilanza o di custodia dei beni 
e consequenziali azioni di reintegro patrimoniale; 

� vendita , con avviso da pubblicarsi nell’albo dell’Istituzione scolastica 
statale, ed aggiudicazione dei beni al miglior offerente; 
in caso di gara non andata a buon fine, cessione a trattativa 
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� in caso di gara non andata a buon fine, cessione a trattativa 
riservata onerosa o gratuita; 

� nell’ipotesi in cui né la cessione a titolo oneroso né a titolo gratuito 
abbiano dato esito, destinazione dei beni allo smaltimento con 
provvedimento motivato del Dirigente Scolastico. 

� NOTA: fermo restando l’iter procedimentale delineato, il Dirigente Scolastico –
nell’osservanza dei principi di economicità, efficacia e trasparenza che sorreggono 
l’azione amministrativa – avrà cura di valutare a monte, esclusivamente per i beni 
assolutamente inservibili e privi di alcun valore, la maggior proficuità di un diretto avvio 
alla discarica pubblica o allo smaltimento. 



BENI OBSOLETI E BENI NON PIÙ FUNZIONALI

� relazione del Direttore al Dirigente Scolastico; 

� verbale della Commissione; 

� provvedimento del Dirigente Scolastico per la 
cessione dei beni; 
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� vendita, con avviso da pubblicarsi nell’albo 
dell’Istituzione scolastica statale, e aggiudicazione al 
miglior offerente o vendita per mezzo di trattativa 
privata ad altri enti pubblici non economici; 

� in ultima ipotesi, cessione gratuita dei beni soltanto 
ad un’altra Istituzione scolastica statale 



FURTO (O MANCATO RINVENIMENTO 

RICONDUCIBILE A FURTO)

� denuncia presentata da parte del Dirigente Scolastico 
alla locale autorità di pubblica sicurezza; 

� relazione del Direttore al Dirigente Scolastico; 
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� accertamento, a cura del Dirigente Scolastico, delle 
eventuali responsabilità connesse all’obbligo di vigilanza 
o di custodia dei beni; 

� provvedimento di discarico inventariale del Dirigente 
Scolastico; 

� eventuali atti finalizzati al reintegro patrimoniale. 



FORZA MAGGIORE (O MANCATO RINVENIMENTO 

RICONDUCIBILE A FORZA MAGGIORE)

� relazione del Direttore al Dirigente Scolastico; 

� accertamento, a cura del Dirigente Scolastico, delle 
eventuali responsabilità connesse all’obbligo di 
vigilanza o di custodia dei beni; 
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eventuali responsabilità connesse all’obbligo di 
vigilanza o di custodia dei beni; 

� provvedimento di discarico inventariale del Dirigente 
Scolastico; 

� eventuali atti finalizzati al reintegro patrimoniale. 



Il collaudo - art. 36

I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo finale, 
da eseguirsi entro 60 giorni dallo loro ultimazione, consegna o 
esecuzione, ad opera del personale della scuola munito di 
adeguata competenza tecnica. A tal fine, il dirigente nomina 
un collaudatore singolo o apposite commissioni interne. Del 
collaudo è redatto apposito verbale.

� Per le forniture di valore inferiore a EURO 2000, l'atto 
formale di collaudo è sostituito da un certificato che attesta la 
regolarità della fornitura, rilasciato dal dirigente o, su sua 
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formale di collaudo è sostituito da un certificato che attesta la 
regolarità della fornitura, rilasciato dal dirigente o, su sua 
delega, dal direttore, o da un verificatore all'uopo nominato.

� Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, è 
redatto dal direttore apposito certificato di regolare 
prestazione.

� Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo 
dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di 
cui al comma 2. Alla stessa data il dirigente può procedere 
allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate.


