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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEI 
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/11/2016 

con delibera n. 11/30.11.2016 

 

Per la stipula di accordi di sponsorizzazione si tiene in considerazione quanto indicato 
dall'art. 41 del D.I. n 44/2001 
1. Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti 
pubblici o privati. 
2. E' 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 della adolescenza. 
3. 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". 
Si accorda pertanto preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al mondo della scuola. 
Sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività diano garanzie di legalità e 
trasparenza. 
Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell'Istituto gestisce il reperimento e l'utilizzo 
delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati. 
Per l'individuazione degli sponsor e l'avvio della relazione con la scuola può avvalersi della 
collaborazione di docenti appositamente incaricati o dei genitori. 
Il Dirigente dispone l'utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la 
realizzazione del POF o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola 
anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor. 
La sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola: 
1. pubblicizzazione PTOF; 
2. pubblicazioni (giornalino, depliant, dispense o altro materiale didattico prodotto 
dall'Istituto scolastico); 
3. gestione sito web; 
4. progetti finalizzati; 
5. manifestazioni di Istituto; 
6. cartellonistica 
La scelta dello sponsor è deliberata dal Consiglio d'Istituto. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                     Dott.ssa Maria Luisa FUSCO 
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