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Prot. n. vedi segnatura Gallio, 16/09/2022 

 
Oggetto: Verbale collaudo targhe pubblicitarie. Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) –REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
- Obiettivo Specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ”Avviso pubblico 
prot. 20480 del 20/07/2021 – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 
Codice identificato del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-237  
Titolo Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Codice CUP: E19J21006480006 
CIG: Z7A3798942 
 

L’anno 2022 il giorno 16 del mese di settembre alle ore 10,00 presso i locali della sede centrale di Via Roma 

n.1, si sono riuniti il Collaudatore ed il Dirigente Scolastico per procedere alla verifica ed al collaudo della 

fornitura dei beni pubblicitari relativi al progetto PON in oggetto. 

Alle ore 10,30 si procede all’installazione delle 10 targhe in forex 5 mm relative all’azione pubblicitaria 

del progetto in oggetto. Le targhe in formato 30x40 cm, fornite dalla ditta ARTI GRAFICHE TIBILETTI s.n.c. 

con sede legale in via 2 Giugno, 30 – 21022 Azzate (VA) sono state installate all’ingresso delle sedi oggetto 

dei lavori per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, ovvero: 

 Plesso di Gallio  sede centrale 

 Plesso di Foza (primaria e secondaria di 1° grado)  

 Plesso di Foza (infanzia) 

 Plesso di Gallio (infanzia) 

 Plesso di Canove (primaria) 

 Plesso di Cesuna (secondaria di 1° grado) 

 Plesso di Mezzaselva (secondaria di 1° grado) 

 Plesso di Roana (primaria) 

 Plesso di Rotzo (infanzia e primaria) 

 Plesso di Roana (infanzia) 

 

Le targhe riportano il codice identificativo del progetto con relativo logo. 

L’installazione si conclude alle ore 14.00 con esito positivo. 

 

                                                                                     Il Collaudatore 

                                                                        Prof.ssa Sambugaro Patrizia 
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