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CUP: B27C20000090001
CIP: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-72
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.

Prot. n. vedi segnatura allegata

Sanguinetto, 01 giugno 2021

Oggetto: Verbale di collaudo del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-72
Il giorno 01 giugno 2021, alle ore 10.00 presso l’Istituto Comprensivo di Sanguinetto in via G. Sinopoli, 38, si
sono riuniti la Dirigente Scolastica, prof.ssa Caterina Pagano, il prof. Fernando Panarese, incaricato con
attività di supporto amministrativo e gestionale con decreto prot. N. 1463 del 18/02/2021, per effettuare il
collaudo del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-72 relativo alla fornitura dell’ODA n° 6194351.
Si è proceduto alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale consegnato con le tipologie,
caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel capitolato tecnico i cui risultati si
riportano nella tabella seguente:
Descrizione
Q. Istallazione presso
NOLEGGIO TRE MESI NOTEBOOK
HP 250 G8 15.6" I3-1005G1 4DDR4 256SSD W10 - Tipo
Sede IC di
NOTEBOOK
HP
contratto: Noleggio - Area di consegna: ITALIA - Processore: I3 17
Sanguinetto
- Memoria ram [mb o gb]: GB - Dimensione del monitor
[pollici]: 15 - Hard disk [gb]: 256
Conformità e corrispondenza
SI
Tipologia Produttore

Alle ore 12.30, terminate le operazioni, si dichiara chiusa la seduta ed il presente verbale con esito positivo
viene redatto, confermato e sottoscritto.

prof. Fernando Panarese

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Caterina Pagano
(documento firmato digitalmente)

