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Prot. n. 3208/A6         Ardenno, 15 luglio 2016 
 

OGGETTO: Collaudo etichetta su diario di istituto. 
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-302 Ampliamento spazi, ambienti e 
strumenti digitali 

 
VERBALE DI COLLAUDO 

 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 in data 30.11.2015 concernente l’adesione ai progetti 
finanziati con i Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale relativi agli anni 
2014-2020; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n° 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 in data 29.4.2016 concernente l’individuazione dei 
criteri di selezione per l’incarico di progettista e di collaudatore nell’ambito dei progetti 
PON/FESR; 

VISTA la nomina prot. n. 2800/A6 in data 20.6.2016 nella quale viene individuato il sottoscritto quale 

collaudatore per gli acquisti del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-302 
Ampliamento spazi, ambienti e strumenti digitali; 

VISTO l’ordinativo prot. n. 2712/A6 in data 14.6.2016 concernente la stampa sulla controcopertina 
del diario di istituto dell’etichetta con logo PON; 

 

alle ore 15.30 del giorno 15 del mese di luglio 2016 presso la segreteria dell’Istituto 
Comprensivo di Ardenno, l’assistente amministrativo Scarinzi Francesco  procede al 

COLLAUDO 
 

della stampa sulla controcopertina del diario di istituto dell’etichetta con logo PON: 

 Verifica presenza del logo PON come da modello inviato; 

 Verifica dimensioni dell’etichetta. 

 
CONCLUSIONI 

Dai controlli eseguiti risulta che la targa e le etichette oggetto della fornitura sono 
perfettamente conformi. 
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Sulla base di quanto sopra indicato, l’esito del collaudo è positivo. 
 
Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, la visita di collaudo si conclude alle ore 15:40. 
 
 
  L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
  F.to Francesco Scarinzi 
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