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Prot.

Dueville, 25 Maggio 2021

Vedi segnatura

All’ Albo
Alla sezione News del sito
Ai Soggetti operanti sul territorio

OGGETTO: Avviso pubblico per ricerca sponsor diario scolastico a.s. 2021-22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la L. n.449/1997, in particolare l’art.43, che prevede che le pubbliche amministrazioni, al
fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori
economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, possono stipulare contratti di
sponsorizzazione con soggetti privati o associazioni.
VISTO il D.I. n. 129/2018, che precisa che è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità
statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze, abbiano in concreto dimostrato
particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza. E’
fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano
in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
VISTO Il Regolamento d’Istituto Delibera N° 3 del 16 aprile 2019 che regolamenta la stipula di
contratti di sponsorizzazione;
VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa.

EMANA
il presente Avviso pubblico, volto all’individuazione di soggetti sostenitori, con lo scopo di
raccogliere contributi per l’arricchimento dell’offerta formativa della Scuola.
Il presente Avviso non ha natura vincolante per la Scuola, ma è destinato a verificare la
disponibilità esistente da parte dei soggetti operanti nel comune di Dueville e dintorni.
Art.1
Il diario scolastico della Scuola è un’iniziativa già in corso da alcuni anni per gli alunni delle
nostre Scuole Primarie e della scuola secondaria di primo grado. Il diario viene distribuito a circa
1000 alunni.
Il diario contiene tutti i documenti più importanti della Scuola e viene identificato come diario
unico per le comunicazioni scuola-famiglia.
E’ prevista la pubblicazione nel diario scolastico del logo o di altro materiale pubblicitario
fornito da aziende o associazioni che intendono sostenere la scuola con un contributo
volontario, sempre nel rispetto di tutte le normative al riguardo.
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In questo modo, la scuola intende valorizzare i sostenitori con un apposito spazio visibile alle
famiglie di tutti gli studenti della Scuola per l’intero a.s. 2021-22.
A tal fine il sostenitore dovrà far pervenire alla scuola, unitamente alla dichiarazione di intento
di contribuzione, l’esecutivo o la bozza grafica, ovvero il testo e le immagini che intende
pubblicare. La visibilità sarà proporzionata al contributo che il sostenitore intende
autonomamente e liberamente corrispondere all’Istituto, secondo gli spazi predisposti visibili
al seguente indirizzo web: www.icdueville.it/diario
Gli spazi equivalenti saranno assegnati secondo l’ordine di arrivo della richiesta.
Ai contributori sarà inviata una copia del diario scolastico realizzato.
Art. 2
In riferimento alla normativa vigente in materia di contratti di sponsorizzazione, il soggetto
interessato deve rispettare quanto previsto al riguardo, ossia:
▪ la sponsorizzazione deve avere finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo;
▪ deve avere finalità ed intenzioni coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della
Scuola;
▪ non devono sussistere natura e scopi che entrino in conflitto in qualche modo con l’utenza
della Scuola.
La Scuola, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività scolastica/pubblica e
quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o
alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
Art. 3
I soggetti interessati a divenire Sponsor possono avanzare la propria offerta, utilizzando
esclusivamente i modelli allegati:
1. domanda di partecipazione;
2. documento identità legale rappresentante;
3. logo o immagine da pubblicare nel diario
L’offerta può essere consegnata a mano presso gli uffici di Segreteria della nostra Scuola, in
via
Rossi
38
Dueville,
o
in alternativa, spedita tramite e-mail all’indirizzo
viic86000p@istruzione.it entro e non oltre il giorno 20 giugno 2021, con la dicitura
“Diario scolastico a.s. 2021-22”, così come la stessa dicitura deve essere indicata nell’oggetto
della mail.
Ogni documento deve essere firmato in calce dal legale rappresentante. In caso di invio
tramite mail i documenti dovranno essere scannerizzati.
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In ogni caso il materiale grafico dovrà essere inviato tramite il modulo predisposto
raggiungibile nell’apposita area all’indirizzo www.icdueville.it/diario nei formati
adeguati.
Per consigli e comunicazioni al riguardo è possibile visitare la pagina
www.icdueville.it/diario o scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
diario@icdueville.it
Art. 4
L’offerta, se considerata positivamente dalla Scuola, equivale ad assunzione di preciso impegno
vincolante nei riguardi della Scuola.
Successivamente alla ricezione da parte dello sostenitore

della comunicazione della Scuola

dell’accettazione dell’offerta, sarà sottoscritto tra le Parti un accordo di sponsorizzazione.
L’importo offerto dovrà essere versato tramite bonifico bancario entro e non oltre 10 giorni
dalla stipula dell’accordo e comunque improrogabilmente prima dell’invio alla stampa del
diario.
Al momento della stipula dell’accordo verranno fornite tutte le coordinate bancarie.
Art.5
I dati personali, entrati in possesso della Scuola attraverso il presente Avviso pubblico sono
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore dei servizi generali e
amministrativi, sig.ra Donata Zaccardo.
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico, dott. Cosimo Basile.
Art. 6
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rimanda alle norme di legge
vigenti.
IL DIRIGENTE
COSIMO BASILE
Documento firmato digitalmente ai
sensi del Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse
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Allegato 1
Domanda per l’inoltro di offerta di contribuzione volontaria per l’a.s. 2021-22 con visibilità sul
diario scolastico d'Istituto.
Il/La

sottoscritto/a …………………………….

nato/a a

………………………….e

residente a

……………………..in via ……………………………., in qualità di legale rappresentante della

Ditta

…………………………………..
Dichiara
●

di voler concorrere in piena libertà alla procedura per il reperimento di sponsor per il
diario scolastico a.s. 2021-22 dell’I.C. Roncalli di Dueville secondo quanto stabilito
dall’avviso;

●

Che intende offrire alla scuola un contributo per l’arricchimento dell’offerta
formativa in seguito alla stipula di un accordo di sponsorizzazione di € ………………………

●

Di allegare alla presente fotocopia del proprio documento di identità.

●

Di inviare tramite li appositi canali predisposti il logo o l’immagine da pubblicare sul
diario scolastico nei formati adeguati.

●

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
comunque secondo la normativa vigente.

……………….., lì ………………….

In fede
Timbro della Ditta e firma
del legale rappresentante
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