
 

 

            Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO M.RI DI VIA FANI”

Viale Brianza, 125
Cod.Mecc.:  MBIC87000E  

       sito: www.aldomorovaredo.gov.it
Scuola dell’Infanzia “Andersen”    
Scuola Primaria “A.Moro e M.ri di Via Fani”  
Scuola Primaria “Kennedy” 
Scuola Secondaria 1° Grado “A.Moro”

 

 
 

 
 

 
 
 

REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 
 

 
L'avvento dell'autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle 
Istituzioni Scolastiche comporta la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario 
genere al fine di perseguire i fini istituzionali. La legittimazione degli enti pubblici a concludere 
accordi di sponsorizzazione si rinviene nella L. n. 449/1997, la quale all'art. 43 dispone che 
favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di rea
una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di 
sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni".
 
Il D.I. n. 129/2018- Regolamento 
delle istituzioni scolastiche,ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge n. 107/2015, 
Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 
normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 
scolastico, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la 
preferenza a soggetti che, per finalità statuarie e/o attività
particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza. È 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. (a
lettera b). 
 

 

Vista la L. n. 449/1997 art. 43 
Visto il D.I. n. 129/2018 art. 45 
 
formalizza il seguente Regolamento per disciplinare le attività
questo istituto (delibera n. 48) 

 
 
ART. 1 – DEFINIZIONE 
Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra l’Istituzione Scolastica e uno sponsor mediante il 
quale lo sponsor offre all’istituto un contributo economico
L’IC ALDO MORO E M.RI DI VIA FANI di Varedo (MB) intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione 
al fine di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio 
erogato.  
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 All’ ALBO Scuola 

REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE 

PREMESSA 

L'avvento dell'autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle 
Istituzioni Scolastiche comporta la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario 

erseguire i fini istituzionali. La legittimazione degli enti pubblici a concludere 
accordi di sponsorizzazione si rinviene nella L. n. 449/1997, la quale all'art. 43 dispone che 
favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché 
una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di 
sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni". 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministra
ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge n. 107/2015, 

Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 
igente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 

scolastico, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la 
preferenza a soggetti che, per finalità statuarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato 
particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza. È fatto 
divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in 

anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola. (a

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

egolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all’interno di 

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra l’Istituzione Scolastica e uno sponsor mediante il 
all’istituto un contributo economico, beni o servizi in cambio di pubblicità.

L’IC ALDO MORO E M.RI DI VIA FANI di Varedo (MB) intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione 
realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio 
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All’ ALBO Scuola – SITO WEB 

SPONSORIZZAZIONE  

L'avvento dell'autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle 
Istituzioni Scolastiche comporta la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario 

erseguire i fini istituzionali. La legittimazione degli enti pubblici a concludere 
accordi di sponsorizzazione si rinviene nella L. n. 449/1997, la quale all'art. 43 dispone che "al fine di 

lizzare maggiori economie, nonché 
una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di 

amministrativo-contabile 
ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge n. 107/2015, sancisceche al 

Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 
igente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 

scolastico, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la 
svolte abbiano in concreto dimostrato 

particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza. È fatto 
divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in 

anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola. (art. 45, comma 2, 

di sponsorizzazione all’interno di 

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra l’Istituzione Scolastica e uno sponsor mediante il 
cambio di pubblicità. 

L’IC ALDO MORO E M.RI DI VIA FANI di Varedo (MB) intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione 
realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio 
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ART. 2– OGGETTO 
L’oggetto del contratto di sponsorizzazione può riguardare:  
 
o realizzazione, allestimento, arredo e/o manutenzione di spazi per le attività didattiche ed educative, 

con annessa fornitura di materiale specifico (attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, 
informatiche, etc.) 

 
o materiale didattico per le classi per la gestione delle attività amministrative (carta, 

toner,fotocopiatrici…) 
 
o realizzazione di interventi infrastrutturali e acquisizione di strumentazioni nell’ambito del processo di 

innovazione digitale della scuola 
 
o iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti 

sportivi) 
 
o iniziative a sostegno degli alunni con bisogni educativi speciali (collaborazione per servizi a sostegno 

di alunni svantaggiati, diversamente abili, etc.)  
 
o attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualunque forma prevista) 
 
o interventi formativi rivolti ai docenti su tematiche metodologico-didattiche ed educative (nuove 

tecnologie didattiche, gestione della complessità della classe ecc.) 
 
o Incontri rivolti ai genitori con specialisti su tematiche educative legate all’infanzia e alla 

preadolescenza 
 
o ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di 

sponsorizzazione. 
 
 
 

ART. 3 – FINALITA’ E INDIVIDUAZIONE SPONSOR 
I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità 
educative e istituzionali della scuola e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per i rapporti 
con la Pubblica Amministrazione. 

 
• Nell’individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano 
dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell’infanzia e dell’adolescenza 
e, comunque, della scuola e della cultura. 
 
• Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto del 
percorso educativo degli alunni e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o 
servizi da parte degli alunni/e della scuola. 

 
• Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi del 
servizio scolastico, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività della scuola e quella 
privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. 

 
 

Art. 4 SOGGETTI SPONSOR 
Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti: 
 
- qualunque persona fisica o giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese 

le società di persone, di capitali, cooperative, mutue assicuratrici e consorzi imprenditoriali 
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- associazioni senza fine di lucro. 
ART.5   MODALITÀ DI SPONSORIZZAZIONE  
La sponsorizzazione può essere realizzata in una delle seguenti forme:  
 
a. CONTRIBUTO ECONOMICO 

Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante 
contributi economici da versare direttamente alla scuola. A tal fine sarà individuato un capitolo di 
bilancio in entrata sul quale riversare le relative somme utilizzate esclusivamente ai fini prefissati 
nei contratti di sponsorizzazione. 
Il contributo può essere richiesto dalla scuola a uno o più sponsor per la stessa iniziativa.  
I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula di un contratto sono 
destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dalla 
Giunta Esecutiva. 
 

b. CONTRIBUTO IN BENI E/O SERVIZI 
Le società, le imprese, i professionisti, le associazioni ed i privati in genere possono in qualsiasi 
momento corrispondere alla scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di 
pubblicità che vengono richieste in contropartita. La scuola, valutata l’utilità del bene offerto, 
procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all’accettazione e dispone circa le forme di 
pubblicità individuate. 
 

c. COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DIRETTA ALLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLE VARIE ATTIVITÀ 
ORGANIZZATE DALL’ ISTITUTO 
Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate 
dall’Istituto, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta fra quelle 
definite. 

 
 

ART. 6 – FORME DI PUBBLICITÀ 
La scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attua forme di pubblicità tra 
quelle di seguito riportate: 
 
- pubblicazione nel sito Web della scuola  
 
- pubblicazione su apposito spazio (pannello, bacheca o altro) nell’atrio dei plessie/o nelle palestre 
delle scuole primarie, degli estremi o del marchio–logo dello sponsor 

 
- riproduzione del marchio–logo o generalità dello sponsor sul materiale pubblicitario delle iniziative 

oggetto della sponsorizzazione 
 

- posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni 
durevoli oggetto della sponsorizzazione; 

 
- distribuzione in loco di volantini, gadgets, brochure… 

 
Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono 
riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo e sono determinate in sede di 
stipulazione del contratto. Eventuali altre forme di pubblicità proposte dovranno essere valutate e 
approvate dal Consiglio di Istituto. 
La realizzazione del materiale pubblicitario è a carico dello sponsor. 
Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al 
concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto 
stesso. 

I.C. "A.MORO e MARTIRI DI VIA FANI" - C.F. 91074010157 C.M. MBIC87000E - istsc_miic87000n - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0002360/U del 18/10/2019 13:24:46VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili



4 
 

 

 
ART. 7 – VINCOLI DELLA SPONSORIZZAZIONE 
Il Consiglio d’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi 

sponsorizzazione, specie quando è ravvisata la possibilità che la scuola, nella figura del suo 
rappresentante legale, possa vedere lesa la sua immagine, trovarsi nella situazione di dover rispondere 
ad eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei soggetti interessati, dover 
dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte. 
In particolare, non procederà alla stipula di contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei 
seguenti casi: 

- probabile conflitto di interesse tra l’attività pubblica della scuola e quella privata dello 

sponsor, dove tutte le componenti scolastiche si asterranno dal proporre sponsorizzazioni, se 

direttamente interessate quali soggetti beneficiari di eventuali introiti 

- possibilità di pregiudizio per la scuola derivante dalla qualità, anche di ordine morale ed etico, 

dello sponsor 

- messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all’immagine della scuola o alle proprie 

iniziative 

- messaggi offensivi, incluse le espressioni di politica, religione, razzismo, fanatismo, odio o 

minaccia 

- propaganda politica  

 
Ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore ad un anno scolastico, ma è 
eventualmente rinnovabile. 
 

 
ART. 8 – INDIVIDUAZIONE DELLO SPONSOR 
L’individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti modalità: 

 
- recepimento di proposte spontanee da parte di singoli soggetti individuati 

- pubblicità, da parte della scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione 

ed accettazione delle proposte di maggiore interesse 

- gara pubblica, da parte della scuola, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione 

ed accettazione di quelle più convenienti. 

 
 

ART. 9 – STIPULA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La sponsorizzazione deve essere formalizzata con apposito atto di natura contrattuale nel quale 
verranno stabiliti: 

 
- il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione “non esclusiva” delle iniziative 

- le forme di promozione, comunicazione, pubblicità 

- la durata del contratto di sponsorizzazione  

- il corrispettivo per la sponsorizzazione 

- le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. 

 
Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in 
un’unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti – con pagamento immediato tramite bonifico sul 
conto corrente della scuola. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di 
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decadenza, ipso iure, dell’affidamento. Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza 
il ritorno pubblicitario sperato. Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte della 
Scuola in qualsiasi momento in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste 
a carico dello sponsor. La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte 
dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura. 
 

 
ART. 10 - GESTIONE OPERATIVA 
La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, 
che la esercita nei modi precisati nel presente regolamento, informando periodicamente il Consiglio di 
istituto. 
Nella stipula del contratto, il Dirigente Scolastico farà in modo che l’IC ALDO MORO venga sollevato da 
qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all’allestimento e allo svolgimento delle attività 
sponsorizzate da parte dello sponsor. 
 
 
ART. 11– MONITORAGGIO 
Il D.S.G.A. acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e 
controllo degli atti connessi con l’applicazione del presente regolamento per poter relazionare in sede 
di adunanza degli Organi Collegiali preposti. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche 
da parte della Giunta Esecutiva, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i 
contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere 
tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti 
nel contratto di sponsorizzazione. 

 
 

ART. 12 – SPONSORIZZAZIONE E PRIVACY 
La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei 
nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da 
considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni 
scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor. 

 
 
ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del 
Consiglio d’Istituto mediante l’affissione all’Albo e pubblicazione sul sito istituzionale. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott.ssa Angela De Sario 
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