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ALDSGASILVANASPADAFORA

ALL'A.A.BENINCASAANTONIO

ALLERESPONSABILIDI PLESSO

ALL'ALBO

ALSITOWEBDELL'ISTITUTO

OGGETIO:PROWEDIMENTODI NOMINA DEISUB-CONSEGNATARIDEIBENIDELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA- EXArt.30 D.l. 28 agosto 2018, n. 129.

ILDIRIGENTESCOLASTICO

Visto il 0.1.n.129/2018 concernente il regolamento di gestione amministrativo- contabile delle istituzioni
scolastiche;

Visto l'art. 30, comma 1, del predetto D.l., che affida al Direttore dei servizi G.A. le funzioni di consegnatario
dei beni dell'istituzione scolastica e i relativi adempimenti in ordine alla:

a) conservazione e gestione i beni dell'istituzione scolastica;

b) distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli stampati e di altro materiale di facile consumo;

c) cura della manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio;

d) cura del livello delle scorte operative necessariead assicurare il regolare funzionamento degli uffici;



e) vigilanza sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o

consumano il materiale;

f) vigilanza, verifica e riscontro del regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute

nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.

Visto il comma 2 dell'art.3D del già citato Decreto, in forza del quale il dirigente scolastico nomina, con
proprio prowedimento uno o più impiegati incaricati della sostituzione del consegnatario in caso di assenza

o di impedimento temporaneo;

Visto il comma 3 dell'art.3D del richiamato Decreto, il quale prevede - nel caso di particolare complessità e

di dislocazione dell'istituzione scolastica su più plessi - la possibilità per il dirigente scolastico di nominare,

con proprio prowedimento, uno o più sub-consegnatari, i quali rispondono della consistenza e della
COr.SC!'V3Z!One dei beni ad p<;si affidati e comunìcano 31consegnatario le variazioni intervenute durante
l'esercizio finanziario mediante apposito prospetto;

Visto il Regolamenti interni dell'Istituzione scolastica;

Visto in particolare il Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, di cui ali'Art.29 del D.1.
n. 129/2018;

NOMINA

Sostituto consegnatario dei beni dell'istituzione scolastica: l'A.A. Sig.Antonio Benincasa;

Sub-consegnatari dei beni dell'istituzione scolastica i sottoelencati Responsabilidi Plesso:

Scuola dell'infanzia

Plesso ALTILlA-MAIONE: ins. Bruno BossioGiuseppina;

Plesso BELSITO: ins. Occhipinti Gabriella

Plesso FIGLINE: ins. SAPORTITODANIELA

Plesso GRIMALDI: ins. ALTERIOANNA;

Plesso MALITO: ins. DElorenzo rosina lina;

PlessoPATERNO: ins. NACCARATOMARIANNA

PlessoPIANECRATI: ins. CAPUTOANNA

PlessoPIANOLAGO: ins. MALETTADANIELA

PlessoS.STEFANOR ins. CHILELLICAROLINANELLA

Scuola primaria

PlessoALTILlA-MAIONE INS.PIZZUTIGIOVANNA

PLESSOS.STEFANODI R. INS.BELSITOLEOMARISA

PLESSOFIGLINE INS.PORCOLIBERATALUCIA



PLESSOGRIMALDI INS. FIORITO MARIA GAETANA

PLESSOMALITO INS. SILVESTRIGIUSEPPINA

PLESSOPETERNOC. INS. CASCIAROLlLLlANA

PLESSOPIANE CRATI INS. CHIAPPEDA MARIA ELENA

PLESSOPIANO LAGO INS. ORLANDO MARIANGELA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PLESSOBELSITO INS. DEClCCO RAFFAELLA

PLESSOFIGLINE INS. LAMMI FRANCESCA

PLESSOGRIMALDI INS. VECCHIO FRANCESCA

PLESSOMALITO (NS.VENNERI ELIA

PLESSOPATERNO C. INS. CASSANO EMILIA

PLESSOPIANE CRATI INS. CELEBREANGELA

PLESSOPIANO LAGO INS. RIZZUTO FRANCA

PLESSOS. STEFANO INS. LUCCHEDA GIOVANNA

Si rammenda che:

Ai sensi del commi 4 dell'Art. 30 del D.I. 129/20184 è fatto divieto ai consegnatari ed ai subconsegnatari di

delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la

personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.

Il DSGA, ad inizio di ogni anno scolastico consegnerà ai sub-consegnatari l'elenco del materiale didattico,

tecnico e scientifico da custodire; detto elenco sarà firmato dal DSGA per consegna e dal docente sub

consegnatario per presa in carico.

I docenti sub-consegnatari al termine di ogni anno scolastico provvedono alla riconsegna del materiale

didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia dal Direttore sga.

All'atto della riconsegna i docenti sub-consegnatari, con apposita relazione, segnaleranno eventuali beni

deteriorati da scaricare, beni da riparare, beni non più presenti e/o scomparsi e le cause poste a
motivazione dell'assenza, al fine di consentire al Direttore sga consegnatario la puntuale ricognizione dei

beni.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Mariella Chiappetta

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs . 39/93)


