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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. 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. Avviso 

pubblico Prot.n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. 

 

Cod. Prog. 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36 

CUP G98G18000230007 

CIG   Z6A254C4DB  

- Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON 
- Agli Atti - fascicolo progetto 

 
 
Oggetto: Certificato di regolarità dell’esecuzione della tinteggiatura del laboratorio di Scienze della Navigazione  
 
Il giorno 11 febbraio 2019 alle ore 10.00 presso il laboratorio di Scienze della Navigazione (piano terra) dell’Istituto G. 
MARCONI di Padova, si riunisce la commissione formata dalla sottoscritta FILIPPA RENNA, Dirigente Scolastico 
dell’istituto, in qualità di RUP, dal prof. Iaccarino, come responsabile del Dipartimento di Trasporti e Logistica, e dal  
prof. Denis Bruson come responsabile dell’ufficio tecnico, per verificare la conformità del lavoro eseguito di 
tinteggiatura del laboratorio di Scienze della Navigazione in cui sarà installato il “Simulatore di pilotaggio e di controllo 
del traffico aereo”, per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36. I suddetti lavori, rientranti nei 
piccoli adattamenti edilizi previsti dal progetto, sono stati acquistati con buono d’ordine n.149 Prot.8243 del 
21/12/2018 
 
Aggiudicatario:    Edilit Costruzioni s.r.l.   
Importo aggiudicazione:  € 4.780,00 (quattromilasettecentottanta/00) iva esclusa 
    € 5.831,60 (cinquemilaottocentotrentuno/60) iva inclusa 
Periodo di esecuzione:  dal 07/01/2019 al 18/01/2019  
 

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza dei lavori ordinati, che risultano essere conformi a quelli eseguiti 
in quantità e qualità.  
Si certifica pertanto la REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI IN OGGETTO.  
Alle 10.30 la verifica si conclude con esito POSITIVO. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filippa Renna 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), 

ss.mm.ii e norme collegate 


