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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO l’art. 27 del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, 
VISTA Nota ministeriale 2 dicembre 2011 prot. 8910, art 27;  
VISTA la Circolare  esplicativa n.000233. 02-04-2012 
 
 

INDICA 
 
 
 Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, i nominativi dei docenti responsabili della conservazione 
dei materiali didattici, tecnico-scientifici e dei laboratori così come specificato nel prospetto qui di seguito 
riportato: 

 

 

 
 

SCUOLA 
 

 
NOMINATIVO INSEGNANTE 

 
RESPONSABILE DI 

 

Scuola dell’Infanzia di 

Vescovato 

 

M/a Tomasoni Elena 

Sussidi didattici di modesta 

entità compreso il materiale 

bibliografico-beni inventariati-

materiale di minimo consumo 

 

Scuola dell’Infanzia di 

Grontardo 

 

M/a Rispo Immacolata 

Sussidi didattici di modesta 

entità compreso il materiale 

bibliografico-beni inventariati-

materiale di minimo consumo 

 

Scuola dell’Infanzia di 

San Marino 

 

M/a Marchiotti Attilia 

Sussidi didattici di modesta 

entità compreso il materiale 

bibliografico-beni inventariati-

materiale di minimo consumo 

Scuola dell’Infanzia di 

Pieve Terzagni 

 

M/a Scrivanti Vittoria 

Sussidi didattici di modesta 

entità compreso il materiale 

bibliografico-beni inventariati-

materiale di minimo consumo 
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Scuola dell’Infanzia di 

Ostiano 

 

M/a Bertocchi Susanna 

Sussidi didattici di modesta 

entità compreso il materiale 

bibliografico-beni inventariati-

materiale di minimo consumo 

 

Scuola primaria di 

Vescovato 

 

M/a Savi Giuditta (lab. Musica) 

M/a Nicoletta Lampugnani (lab.motoria) 

M/a Marino Grazia (lab.informatica) 

Sussidi didattici di modesta 

entità compreso il materiale 

bibliografico-beni inventariati-

materiale di minimo consumo 

 

Scuola Primaria di 

Grontardo 

 

M/a Mortari Serena 

 

Sussidi didattici di modesta 

entità compreso il materiale 

bibliografico-beni inventariati-

materiale di minimo consumo 

 

Scuola Primaria di 

 Cà de Mari 

 

M/a Cama Gabriella (lab. arte) 

Buscemi Patrizia (lab. informatico) 

Galetti – Beltrami (lab. musica) 

 

Sussidi didattici di modesta 

entità compreso il materiale 

bibliografico-beni inventariati-

materiale di minimo consumo 

 

Scuola Primaria di 

Ostiano 

 

M/a Lazzaretti Paola(lab. Musica) 

M/a Elisa Gogna (lab. Motoria) 

M/a Feroldi Gabriella(lab. immagine) 

 

Sussidi didattici di modesta 

entità compreso il materiale 

bibliografico-beni inventariati-

materiale di minimo consumo 

 

Scuola Primaria di 

Pescarolo 

 

M/o Regonini Alberto(lab.in formatico) 

M/a Katia Gritti (lab. musica) 

Sussidi didattici di modesta 

entità compreso il materiale 

bibliografico-beni inventariati-

materiale di minimo consumo 

 

Scuola Secondaria di 1° di 

Vescovato 

 

Prof. Franzini Giovanni (palestra) 

Prof.Venturini Alberto ( lab. musicale) 

Prof.Tomasoni Antonio (lab.nformatica) 

 
 

Sussidi didattici di modesta 

entità compreso il materiale 

bibliografico-beni inventariati-

materiale di minimo consumo 

 

Scuola secondaria di 1° 

 di Ostiano 

 

Prof.ssa Simona Pilotti   (lab informatico) 

Prof.ssa Baldini Giancarla (lab. musica) 

Prof.ssa mari raffaella (palestra) 

 

Sussidi didattici di modesta 

entità compreso il materiale 

bibliografico-beni inventariati-

materiale di minimo consumo 

Scuola secondaria di 1° 

 di Levata 

 

Prof. Tomasoni Antonio ( lab.informatico) 

Prof.ssa Marti Raffaella (palestra) 

 

Sussidi didattici di modesta 

entità compreso il materiale 

bibliografico-beni inventariati-

materiale di minimo consumo 

 
 La custodia e il corretto utilizzo dei beni inventariati viene affidata con la presente nel 

corso dell’ A.S. 2018/19  dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai rispettivi sub 
consegnatari individuati in ciascun plesso mediante elenchi sottoscritti dal medesimo Direttore e 
dal docente interessato, il quale risponde della conservazione e dell’ uso del materiale avuto in 
custodia fino a nuovo ordine. 
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In caso di assenze prolungate il sub consegnatario sopra menzionato sarà individuato nella 
figura del referente di plesso he può eventualmente indicare un sostituto. 

Si precisa che gli elenchi sono quelli che fino ad oggi sono stati elaborati e restituiti alla 
sede secondo tenuta inventariale anni precedenti da parte dei sub consegnatari di plesso. 
Secondo quanto dichiarato nel verbale di consegna Dsga risulta impossibile il riscontro nei registri 
d’ inventario in quanto non sono state eseguite le procedure di discarico inventariale con 
rivalutazione del patrimonio. Inoltre le etichette non sono state distribuite a corredo dei beni 
dunque gli elenchi risulteranno incompleti e in gran parte senza numero d’ inventario. In procinto 
di ricostruire l’inventario dell’Istituto comprensivo in base alla nota di cui in premessa, si dispone 
le nomine come da presente comunicazione. 

 
 
 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     (Dott.ssa  Paola Bellini)* 
 

Documento informatico firmato digitalmente e conservato 
 Presso l'amministrazione in conformità del D.Lgs 82/2005 
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