
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Lele Luzzati” - 17017 MILLESIMO (SV) 

Tel. 019/564019-564048 – Fax 019/5600663 
Cod. SVIC80200A – C.F. 92071100090 – Codice Univoco Ufficio: UFOKXC 

e.mail   svic80200a@istruzione.it – svic80200a@pec.istruzione.it 
sito web www.icmillesimo.gov.it  

 
 

Prot. n. (vedi segnatura)               Millesimo, (vedi segnatura) 

 

 

OGGETTO: Nomina e convocazione Commissione di Collaudo. 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LI-2022-5 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

                    CUP: F59J21012930006 – CIG ZC13676935 
ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – 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. n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  l’esigenza di istituire un gruppo di lavoro che proceda collaudo delle Targhe 

pubblicitarie n.1 formato A3 e n.5 formato A4 in plastica trasparente con 
adesivo bianco e n. 1 cartellone pubblicitario 85x100 in forex acquistati per la 
pubblicità del Progetto in oggetto; 

 

CONSIDERATA  che è stata effettuata la consegna delle targhe in data 16/06/2022; 
 
VISTO  il certificato di regolare fornitura prot. 0003420/VI.2 del 16/06/2022, 

pubblicato sul sito WEB dell’Istituto; 
 
RITENUTO  di dover effettuare il collaudo di detti beni e quindi aggiungerli al registro 

degli inventari;  

 
    NOMINA 
quali suoi membri: 
Corsalini Maria Emanuela – Direttore Servizi Generali Amministrativi 
Cremi Sara – Assistente Amministrativa. 

 
La Commissione risulta quindi così composta: 
Maria Emanuela Corsalini – Direttore S.G.A - Presidente 
Alessia Zunino – Dirigente Scolastico – Componente 
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Sara Cremi – Assistente Amministrativa – Componente 
La Commissione così costituita è convocata per il giorno Martedì 21 giugno alle ore 11:00 
presso l’Ufficio della D.S.G.A. per il collaudo dei suddetti beni. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa. Alessia ZUNINO 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 
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