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APPENDICE 4 
  

Regolamento dell’istituzione scolastica per la disciplina della stipula dei 
contratti di sponsorizzazione 

  

PREMESSA  

Il presente regolamento disciplina modalità e criteri inerenti la stipula dei contratti di sponsorizzazione, Ai 
sensi degli artt. n.25 bis del D.L. n.29/93,come integrato dal D.L.n.59/98 e n.33 comma 2 e 50 del D.I n.44 
del 1.2.01  

ART.1 – STIPULA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE  

La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente Scolastico, nel rispetto delle 
seguenti condizioni:  

1) in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse 
tra l’attività pubblica e quella privata;  

2) non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività 
siano in contrasto anche di fatto con la funzione educativa e culturale della scuola;  

  

ART.2 – SCELTA DEGLI SPONSOR  

1) Nella scelta degli sponsor di dovrà accordare la preferenza:  
a) Ai soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare 

attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza.  
b) Ai soggetti che, in considerazione della specificità degli indirizzi di studio dell’istituto, attuano 

o abbiamo manifestato l’intenzione di attuare forme di collaborazione con la scuola, 
nell’ambito di progetti o attività inseriti nel Ptof.  

ART.3 - ATTIVITA’ SPONSORIZZABILI  

La sponsorizzazione, che deve sempre realizzare un risparmio di spesa per l’istituto, è ammessa:  
1) per la realizzazione di progetti ed attività inseriti nel PTOF dell’Istituto, anche in relazione ad 

acquisti di attrezzature e materiali didattici  
2) la medesima può comprendere, oltre a quanto previsto al punto 1 del presente articolo, 

agevolazioni per il personale della scuola, per gli studenti e le loro famiglie, nel rispetto della 
pluralità di eventuali proposte in merito.  

ART.4 – MODALITA’ DELLA SPONSORIZZAZIONE  

Ai fini dell’attuazione di un contratto di sponsorizzazione  è possibile:  
 inserire un nome. Ditta, logo o marchio dello sponsor in spazi pubblicitari nei siti internet 

istituzionali;  
 inserire un nome. Ditta, logo o marchio dello sponsor all’interno di documenti recanti 

comunicazioni istituzionali;  

non è invece possibile:  
1) comunicare allo sponsor dati personali dei destinatari dell’informazione o comunicazione 

istituzionale dell’Ente;  
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2) inserire messaggi pubblicitari all’interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali e, in 
particolare, utilizzare dati personali per differenziare i messaggi pubblicitari in relazione a 
caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni.  

 


