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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. 

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

DETERMINA DIRIGENZIALE 

“LOTTO N° 2 - CATEGORIA DRONI” 

(Acquisizione di fornitura di beni e servizi mediante procedura autonoma di affidamento diretto per importi inferiori a 
€ 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A del D. Lgs. n. 50/2016, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e Linee guida emanate 
dall'ANAC.)   

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO F.E.S.R.  
10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-23 “URSA MAJOR: LEARNING AND WORKING WITH DRONES.” 

CODICE C.U.P.: E12G17000040007   C.I.G: Z68293A1BB 

 
Prot. n° 6039/VI.1                           Polistena, 23.08.2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
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sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

NELLE MORE dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C.; 
VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale /FESR); 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale /FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 14.12.2018 con la quale è stato approvato 
il PTOF - Triennio 2019-2022; 

VISTA la Nota MIUR A00DGEFID/9996 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è 
stato autorizzato il progetto “URSA MAJOR: Learning and working with drones” 
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 
100.000,00; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto - Verbale n. 17 - Delibera n. 2 del 26.02.2019 di 
approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

VISTA  la Legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;  
VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della Legge n. 228/2012 di stabilità 2013, 

l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una 
Convenzione-quadro Consip;  

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

PRESO ATTO  della relazione e capitolato tecnico presentata dal Progettista interno, Prof. Luigi 

Bruno;  

CONSIDERATA l’urgenza e i tempi stretti per la chiusura e rendicontazione del progetto;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, 
mediante ricorso all’affidamento diretto attraverso Ordine diretto d’Acquisto (OdA) 
su MEPA, del quale è possibile avvalersi, solo se si garantisce adeguata apertura del 
mercato e l’individuazione dell’operatore economico nel rispetto dei principi di: 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione e di parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità 
e rotazione;  

CONSIDERATO che il ricorso all’affidamento diretto attraverso Ordine diretto d’Acquisto (OdA) su 
MEPA comporta una notevole razionalizzazione delle risorse umane della S.A. e 
abbatte considerevolmente i tempi tecnici; 

VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 5845/VI.1 del 17.07.2019; 
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PRESO ATTO che per la peculiarità del progetto e ai fini dell’attuazione del medesimo è 
necessario suddividere in lotti funzionali l’acquisizione di un insieme di beni da 
acquistare con la formula “chiavi in mano” comprensivi di installazione e 
configurazione anche per procedere rapidamente ad espletare le gare, visti i tempi 
ristretti di aggiudicazione definitiva previsti nel progetto; 

CONSIDERATO che, nell’ambito del MEPA, è stata istituita, a decorrere dal 6 agosto 2016, la 
procedura di affidamento denominata “Trattativa Diretta” la quale consente di 
negoziare con un unico operatore economico;  

CONSIDERATO che la Ditta “ELITECONSULTING S.R.L.” con sede legale in Roma (RM) - CAP 
 00143 - Via Ercolano Salvi, 18 - P. IVA: 13146011005 è presente su Acquisti in Rete 
 PA – Mercato Elettronico, è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di 
 idoneità professionale, capacità economica, finanziaria e tecnico-professionali 
 proporzionati all'oggetto del procedimento; 
 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto, 

 

DECRETA 

Art. 1 – Oggetto 

Si dispone l'avvio delle procedure di acquisizione per l’affidamento della fornitura necessaria alla 

realizzazione del “Lotto n. 2 - Categoria Droni” relativo ad apparecchiature informatiche e servizi 

necessari alla realizzazione del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Realizzazione 

di ambienti digitali. 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. Progetto “URSA MAJOR: LEARNING AND WORKING WITH DRONES” codice PON FESR 

10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-23 tramite affidamento diretto attraverso Ordine diretto d’Acquisto 

(OdA) su MePA, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, favorendo la pari opportunità e conferendo 

trasparenza e tracciabilità dell’intera procedura, con finanziamento a valere sui fondi FESR Avviso 

prot. n° AOODGEFID/37944 del 12.12.2017. 

 

Art. 2 - Fornitura 

La fornitura del “Lotto n. 2 - Categoria Droni” ha per oggetto l’acquisizione con la formula “chiavi 
in mano” e la eventuale posa in opera del materiale di seguito riportato: 
 
“Lotto n. 2 - Categoria Droni” fornitura per un importo presunto max di € 30.573,77 escluso IVA 
 

10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-23 “URSA MAJOR: LEARNING AND WORKING WITH DRONES.” 
Laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali 

PRODOTTO SPECIFICHE TECNICHE QUANTITÀ 

MINI DRONE  

Mini drone programmabile con linguaggi di programmazione come 
Python, Scratch e Swift e pilotabili anche in modalità “Gesture”. 
Completi di tappetini “Mission Pads”. 
Caratteristiche generali:  
Peso (87g) – Dimensioni (98×92.5×41 mm) – Funzioni (Range Finder, 
Barometer, LED, Vision System, 2.4 GHz 802.11n Wi-Fi, 720p Live View) 
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– Camera (Photo: 5MP – Video: HD 720) 
Richiesta configurazione on-site. 
Mod. Riferimento o equivalente: DJI Tello EDU 

CONTROLLER PER MINI DRONI 

Controller per mini droni compatibile con dispositivi Android ed Apple. 
Piattaforma di supporto: ios7.0 +, Android 4.0+ 
Caratteristiche generali:  
Versione Bluetooth: BLE4.0 - Tensione di carica: 3,7 V-5,2 V - 
Temperatura di lavoro: 0 ° C-40 ° C - Umidità di lavoro: 20-80% - 
Distanza di lavoro: 7M - Capacità della batteria: 600MA 
Mod. Riferimento o equivalente: GameSir T1d 

20 

CARICA BATTERIE PER MINI DRONI 

Caricatore multiplo per mini droni completo di adattatore USB (3 
batterie) 
Caratteristiche generali:  
Modello di batteria compatibile: GB1-1100mAh-3.8V - Intervallo di 
temperatura di funzionamento: da 41° a 113° F (da 5° a 45° C) - 
Tensione di ingresso: 5 V - Corrente di ingresso: 3 A (max) 
Mod. Riferimento o equivalente: Tello-Battery Charging Hub 

07 

BATTERIA AGGIUNTIVA MINI 
DRONE 

Batteria per mini drone Mod. Riferimento o equivalente: DJI Tello EDU 
Caratteristiche generali:  
Capacità: 1100 mAh - Tensione: 3,8 V - Tipo di batteria: Lipo - Energia: 
4,18 Wh - Peso netto: 26 g - Temperatura di funzionamento: da 5° C a 
45° 

21 

DRONE PROFESSIONALE CON KIT DI 
VOLO AGGIUNTIVO E GARANZIA 
ENTERPRISE 

Drone professionale utilizzabile per operazioni di ricerca dispersi, 
termografia, ispezione tralicci, aerofotogrammetria 2D e 3D, riprese 
video, ecc. Dotato di camera termografica, speaker per comunicazioni 
in volo, doppio riflettore per missioni in zone poco illuminate (e ricerca 
dispersi), lampeggiante, radiocomando, APP dedicata (Android/IOS), 
batterie auto riscaldanti, valigetta di trasporto, ecc. Richiesti: 

- Fly more Kit 

- Garanzia Enterprise (Enterprise Dual Shield) 

- Consulenza riconoscimento ENAC - num. 2 

- Corso Base APR VL/Mc (droni min. 4 Kg) – num. 2 

- Visita medica LAPL – num. 2 

- Configurazione in laboratorio on-site 

Caratteristiche generali:  
Dimensioni:  

Chiuso： 214×91×84 mm - Aperto: 322×242×84 mm 

Aperto+riflettore：322×242×114 mm Aperto+lampeggiante：

322×242×101 mm Aperto+Altoparlante：322×242×140 mm 

Quota massima di tangenza operativa sul livello del mare: 6000 m 
Autonomia di volo (in assenza di vento) : 31 minuti (a 25 km/h costanti) 
Sistemi GNSS: GPS+GLONASS 
TERMOCAMERA M2ED 
Sensore: Microbolometro VOx non raffreddato 
Obiettivo: Campo visivo orizzontale (HFOV): 57° 
Apertura: f/1.1 
Risoluzione del sensore: 160×120 
Banda spettrale: 8-14 μm 
Dimensione dell’immagine: 640×480 (4:3); 640×360 (16:9) 
Mod. Riferimento o equivalente: DJI Mavic 2 Enterprise 

02 

DRONE PROFESSIONALE CON KIT DI 
VOLO AGGIUNTIVO E GARANZIA 
ENTERPRISE  

Drone professionale utilizzabile per operazioni nel campo 
dell’agricoltura di precisione, ricerca dispersi, termografia, ispezione 
tralicci, aerofotogrammetria 2D e 3D, riprese video, ecc. Dotato di 
fotocamera FPV, lampeggianti anti collisione, modalità discreta di volo, 
compatibilità con Mobile SDK, compatibilità con DJI Skyport, TimeSync, 
rilevamento ostacoli, supporto per accessori aggiuntivi (termocamere, 
ecc), radiocomando, APP dedicata (Android/IOS), batterie 
autoriscaldanti, valigetta di trasporto, ecc. Richiesti: 

- Garanzia Enterprise (Enterprise Shield) 

- Consulenza riconoscimento ENAC 

- Corso Cro APR VL/Mc (droni min. 4 Kg) 

- Configurazione in laboratorio on-site 
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Caratteristiche generali:  
Dimensioni: Aperto, eliche e carrello di atterraggio inclusi: 
883×886×398 mm - Richiuso, eliche e carrello di atterraggio esclusi: 
722×247×242 mm 
Interasse diagonale: 643 mm 
Peso: ca. 4,69 kg (con due batterie TB55) 
Peso massimo al decollo: 6,14 kg 
Capacità di carico: 1,45 kg 
Frequenza operativa: 2.4000 – 2.4835 GHz; 5.725 – 5.850 GHz 
RADIOCOMANDO (GL900A) 
Frequenza operativa: 2.4000 – 2.4835 GHz; 5.725 – 5.850 GHz 
Distanza massima di trasmissione (senza ostacoli e interferenze): 
NCC/FCC: 8 km; CE/MIC: 5 km; SRRC: 5 km 
Mod. Riferimento o equivalente: DJI Matrice 200 V2 

DRONE PROFESSIONALE PER 
RIPRESE VIDEO 

Drone professionale con smart controller, utilizzabile per fotografie e 
riprese video ad alta risoluzione. Richiesti: 

- Consulenza riconoscimento ENAC - num. 1 

- Configurazione in laboratorio on-site 

Caratteristiche generali:  
FOTOCAMERA: 
Sensore 1” CMOS 
Pixel effettivi: 20 milioni 
Obiettivo Campo visivo: ca. 77° 
Formato 35 mm equivalente: 28 mm 
Apertura: f/2.8–f/11 
Distanza di scatto: 1 m a ∞ 
Foto:  
100-3200 (automatico) 
100-12800 (manuale) 
Velocità di scatto Otturatore elettronico: 8-1/8000 s 
Dimensione foto 5472×3648 
VELIVOLO 
Peso al decollo: 907 g 
Dimensioni  
Chiuso: 
214×91×84 mm  
Aperto: 
322×242×84 mm 
Diagonale 354 mm 
Mod. Riferimento o equivalente: DJI MAVIC 2 PRO 

01 

SKYPORT PER CAMERA MULTI 
SPETTRALE 

Kit di montaggio per camera multispettrale su drone professionale 01 

CAMERA MULTI SPETTRALE 

Camera multispettrale per impiego in ambiti riguardanti l’agricoltura di 
precisione, i rilievi fotogrammetrici, ecc. Adattabile alla totalità dei 
droni professionali in commercio. 
Caratteristiche generali:  
Camera multi spettrale avanzata con risoluzione 2x, 6 bande incluse 
(RGB, RED, Red Edge e NIR). Calibrazione radiometrica con sensori di 
posizione, assetto e luce solare. Fornita con custodia rigida, software, 
cavo di alimentazione e scheda SD. 
Richiesto: Corso avanzato per l’utilizzo della camera multispettrale. 
Mod. Riferimento o equivalente: Slantrange 4P+ 

01 

BATTERIA RICAMBIO PER DRONE 
PROFESSIONALE 

Batteria aggiuntiva per drone professionale TB55 
Caratteristiche generali:  
Capacità: 7660 mAh 
Voltaggio: 22.8 V 
Tipo Batteria: LiPo 6S 
Energia: 176.93 Wh 
Peso netto: 885 g 
Temperatura ricarica: 41° a 104° F (5° a 40° C) 
Temperatura operativa: -4° a 113° F (-20° a 45° C) 
Massima potenza di ricarica: 180 W  
Mod. Riferimento o equivalente: DJI Matrice 200-TB55 
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CAMERA DRONE PER RIPRESE 
VIDEO 

Videocamera dotata di sensore da 1 pollice da 20 Megapixels, con un 
sistema di registrazione immagini fino a 5.2K in CinemaDNG RAW 
Caratteristiche generali:  
M 4/3 | 5.2K 30FPS4K 60FPS | 20.8MPSTILL | 12.8 STOPS12-BIT RAW | 
20FPSCONTINUOUS BURST 
Mod. Riferimento o equivalente: Zenmuse X5S 

01 

OCCHIALI FPV PER DRONI 

Occhiali FPV immersivi per un’esperienza di volo First Person View in 
diretta con modalità ActiveTrack, TapFly, Terrain Follow, Cinematic 
Mode e Tripod Mode. Il kit dovrà includere cavo Micro USB, cavo HDMI, 
attacco per i cavi, panno per la pulizia, carica batterie. 
Caratteristiche generali:  
Peso: Visore: 495 g - Fascia: 500 g  
Dimensioni schermo: 5 pollici × 2 
Distanza interpupillare: 58 – 70 mm 
Frequenza di aggiornamento: 60 Hz 
Risoluzione degli schermi: 3840×1080 (schermo singolo: 1920×1080) 
Frequenza operativa: 2.4 GHz 
Massima distanza di trasmissione: Stessa del velivolo collegato 
Risoluzione di downlink del video: 1080p 30, 720p 60, 720p 30 
Capacità della batteria: 9440 mAh 
Sensori: Giroscopio, accelerometro, sensore di prossimità 
Mod. Riferimento o equivalente: DJI GOGGLES RE 

03 

SIMULATORE DI VOLO 

Simulatore di volo enterprise con missioni specifiche di volo. Adatto per 
l’apprendimento delle nozioni tecniche e pratiche riguardanti l’utilizzo 
di droni professionali. Versione enterprise. 
Software di riferimento o equivalente: DJI Flight Simulator Enterprise 

01 

A) TOTALE OFFERTA FORNITURE (IVA ESCLUSA) max € 28.934,43 

ADDESTRAMENTO ALL’UTILIZZO 
DELLE ATTREZZATURE  

Corso di formazione all’utilizzo delle soluzioni proposte riservato a 
personale tecnico della scuola per il conseguimento del patentino di 
volo. 

- Corso istruttore APR VL/Mc (droni min. 4 Kg) – num. 1 

- Estensione abilitazione patentino da VL a L – num. 1 

01 

B) TOTALE OFFERTA SPESE GENERALI (IVA ESCLUSA) max € 1.639,34 

 

TOTALE OFFERTA FORNITURA LOTTO n° 2 (A + B) (IVA esclusa) max  € 30.573,77 

 

Art. 3 – Affidamento fornitura  

Si assegna alla Ditta Ditta “ELITECONSULTING S.R.L.” con sede legale in Roma (RM) - CAP 00143 - 
Via Ercolano Salvi, 18 - P. IVA: 13146011005 (presente su Acquisti in Rete PA – Mercato 
Elettronico), mediante procedura di affidamento diretto, la fornitura di beni e servizi del “Lotto n. 
2 - Categoria Droni” di cui all’art. 2. 
Il rapporto negoziale con la Ditta sarà disciplinato mediante Ordine di Acquisto Diretto OdA come 
previsto sulla piattaforma MEPA ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 c.14) del Codice dei 
Contratti o in forma elettronica. 
La Ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini 
indicati dall'Amministrazione. 

Art. 4 – Importo 
L’importo a base di gara per la fornitura dei beni e la realizzazione dei servizi di cui agli articoli 1 e 
2 è di complessivi max € 30.573,77 Iva esclusa.  
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse essere necessario un aumento delle 
prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, si richiederà 



 

10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-23 “URSA MAJOR: Learning and working with drones”                                                                         7/7 
 

all’esecutore del contratto di accettare espressamente di adeguare la fornitura, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  

 
Art. 5 – Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario. Si precisa altresì che il progetto dovrà essere collaudato e 
rendicontato entro e non oltre il 02.10.2019, salvo ulteriori proroghe concesse dall’Autorità di 
Gestione.  

Art. 6 - Pagamento 
Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture (debitamente controllate e 
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale), dopo l’avvenuto collaudo 
dell’intera fornitura in parola e nei termini dei finanziamenti erogati da parte dell’Autorità di 
Gestione, mediante fatturazione elettronica ai sensi del decreto 3 aprile 2013 n. 55.  
A tale fine si rappresenta che l’Indice della P.A. ha attribuito a questa Istituzione Scolastica il 
Codice Univoco dell’ufficio: UF7PD9. 
 

Art. 7 - Approvazione atti 
Si approvano tutti i documenti inerenti al presente dispositivo. 
 

Art. 8 – Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90, viene nominato 
Responsabile del Procedimento (R.U.P.) il Prof. Francesco MILETO, Dirigente Scolastico pro-
tempore dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” di Polistena (RC).  
 

Art. 9 - Pubblicità e Trasparenza  
Il presente atto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito internet 
sito web della Scuola www.itispolistena.edu.it – Sezione: Pubblicità legale.   

 

http://www.itispolistena.edu.it/

