
 

 

 

 
 

Consiglio di Istituto 
 

Oggetto: Discarico beni mobili anno 2022. 
 
Il Consiglio  di  Istituto  dell'I.C.  di Melchionda-De  Bonis si è riunito  il giorno  26 Maggio  2022, alle  ore 18.00  
per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
Omissis 
 
Presiede la seduta la signora Falcone Mariaclara, verbalizza la docente Padovano Maria LuisaPresiede 

COMPONENTE NOMINATIVO  PRESENZA 

Dirigente scolastico  Porciello Rosa  Sì 

Docente  Brofferio Anna Maria  No 

Docente  Centra Matilde  Sì 

Docente  Corzani Anna Maria  Sì 

Docente  D’Addetta Concetta  Sì 

Docente  Lomuscio Giuseppina  Sì 

Docente  Padovano Maria Luisa  Sì 

Docente  Sabatino Assunta Anna Rita  No 

Docente  Vergura Rita  No 

Genitore  Falcone Mariaclara  Sì 

Genitore  Gemma Lucia  No 

Genitore  Grifa Matteo  No 

Genitore  Lecce Rita  Sì 

Genitore  Marino Donatella  No 

Genitore  Mugnano Cristina  No 

Genitore  Placentino Daniela  Sì 

Genitore  Rosati Valentina  No 

ATA  Biancofiore Giuseppe  Sì 

ATA  Ciuffreda Lucia  No 

 



 

 

 

 
 

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”; 
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; 
RAVVISATA la necessità di procedere alle operazioni di discarico; 
  

DELIBERA 
  
all’unanimità lo scarico dei beni iscritti nel registro dell’inventario, come da elenco predisposto dalla DSGA dott.ssa 
Angela Lizzadro di seguito indicato: 
n. 57-201-231-323-325-330-332-333-334-356-338-339-347-349-350-353-161-162-162-164- 165-199-492-494-495-
599-600-733-765-782-783-785-831-834-842-876-887-889-908-918. 
Elenco beni non soggetti ad inventario: 
n. 340-342-355-356-881-884-940-942.  
Delibera n° 5 
   
  
San Giovanni Rotondo, lì 26/05/2022 

Il segretario 
F.to Ins. Maria Luisa Padovano 

Il presidente del Consiglio di Istituto 
F.to  Falcone Mariaclara 

 
Avverso la presente  deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro  il 15° 
giorno dalla data di pubblicazione all’Albo on line del sito internet della scuola – www.nomescuola.edu.it. Decorso tale 
termine la deliberazione diventa definitiva e potrà essere impugnata solo con ricorso al TAR o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

http://www.nomescuola.edu.it/
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