
 
 

 
10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-23 “URSA MAJOR: Learning and working with drones”                           1/2 

 

 

 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“Michele Maria MILANO” 

               VIA DELLO SPORT, 25 ‐ 89024 POLISTENA (RC) 

TEL. (0966) 931047 ‐ FAX (0966) 940790 

C.F. : 82000860807 – C.M. RCTF030008 

rctf030008@istruzione.it  -  RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.itispolistena.edu.it 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 37944 del 12.12.2017  - 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”, sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, 
scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 10.8.1.B2 – “Laboratori 
professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali. 
  

10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-23 “URSA MAJOR: Learning and working with drones” 
CODICE C.U.P.: E12G17000040007 

 
Prot. n° 5593/VI.1                                                                                                             Polistena, 02/07/2019 
 

 
Alle Istituzioni Scolastiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Atti - Albo on line - Sito web dell’I.S.  

Sez. Pubblicità Legale 

Alle Famiglie 

 Al Personale Docente e ATA 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Catanzaro 
All’UFFICIO VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria 

 
Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-

FESR – Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-23” – TITOLO: “URSA MAJOR: Learning and 
working with drones” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - 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”, sotto-azioni 10.8.1.B1 – “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo 
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di istruzione” e 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti 
tecnici e professionali”;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9996 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 
Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-23; importo complessivo autorizzato: € 100.000,00); 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 
VISTO il Codice Unico di Progetto n° E12G17000040007; 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal MIUR, con Lettera Prot. n. AOODGEFID/9996 
del 20/04/2018, ad attuare il Progetto dal Titolo: “URSA MAJOR: Learning and working with drones - 
Codice: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-23” - Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 
12/12/2017 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”, sotto-azioni 10.8.1.B1 – “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di 
istruzione” e 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e 
professionali”;  
 

Sotto azione 
Codice identificativo 

Progetto 
Titolo Progetto 

Importo 
finanziato 

Stato del Progetto 

10.8.1.B2 
10.8.1.B2-

FESRPON-CL-
2018-23 

URSA MAJOR:  
Learning and working  

with drones 
€ 100.000,00 

Approvato  
con nota Prot. n. 

AOODGEFID/9997 
del 20/04/2018 

 

Pubblicizzazione 

          Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene: 

- Pubblicato all’Albo dell’Istituto; 

- Inviato via e‐mail a tutte le Istituzioni Scolastiche e all’ATP di Reggio Calabria; 

- Pubblicato sul sito della scuola: www.itispolistena.edu.it; 

- Pubblicizzato con apposita campagna di affissione; 

- Trasmesso agli EE.LL., alle Associazioni no profit ed a tutti gli stakeholder noti a questa 
Istituzione Scolastica. 
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