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AVVISO PUBBLICO  
per RICERCA di SPONSOR  

Progetto   “ORIENTAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO” 

 
L’Istituto Tecnico Industriale Statale “A. ARTOM”, con approvazione del Consiglio di Istituto, realizzerà 

un LIBRETTO SCOLASTICO personalizzato.  

Pertanto, l’Istituto Scolastico con il presente AVVISO PUBBLICO intende procedere alla ricerca di sponsor 

interessati ad abbinare il proprio marchio alla suddetta iniziativa.  

 

 SOGGETTO PROMOTORE DELL’INIZIATIVA  

Soggetto promotore dell’iniziativa è l’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE A. ARTOM  

 

 OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE  

Il Libretto Scolastico di Istituto contenente: la presentazione dell’Istituto, i servizi, gli obiettivi formativi, 

i progetti e le attività, il Patto di Corresponsabilità educativa Scuola-Famiglia, la giustificazione delle 

assenze, la richiesta di entrata fuori orario, l’autorizzazione per uscite didattiche e viaggi di istruzione, 

l’informativa su rischi e sicurezza nella scuola, oltre all’agenda giornaliera con comunicazioni scuola-

famiglia.  

 

 FINALITA DELLA SPONSORIZZAZIONE  

Realizzare un progetto su cui la scuola punta molto, in quanto coerente con il piano dell’offerta formativa 

dell’Istituto; rafforzare il senso di appartenenza all’Istituto, condividendone gli obiettivi educativi; favorire 

la partecipazione attiva delle famiglie nella scelta di strumenti di comunicazione e di collaborazione 

all’interno della comunità scolastica.  

 

 SOGGETTI DESTINATARI DELL’AVVISO E CONFIGURAZIONE DELLE PROPOSTE DI 

SPONSORIZZAZIONE  

IL LIBRETTO SCOLASTICO DI ISTITUTO può essere sponsorizzato da Enti e aziende locali che 

appartengono a categorie coerenti con il percorso educativo dell’Istituto Scolastico. Infatti visto il D.Lgs. 

30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 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 il Decreto Legislativo n. 50/2016, art.36 in Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE che prevedono che le Istituzioni Scolastiche possano stipulare 

accordi di sponsorizzazione con vari soggetti, sia pubblici sia privati, purché le finalità di questi non siano 

in contrasto con la funzione educativa e culturale della Scuola.  

Lo sponsor può assicurarsi un ritorno di immagine notevole e ha la possibilità di raggiungere centinaia di 

famiglie, localizzate su uno specifico territorio, promuovendo la propria immagine attraverso il progetto. 

I soggetti interessati possono presentare proposte di sponsorizzazione che devono contenere, a pena di 

esclusione, i seguenti elementi:  
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- dati relativi al proponente (denominazione, ragione sociale, settore di attività, sede); 

     - descrizione dell’ambito di attività in cui il proponente opera o con riferimento al quale intende 

                    sponsorizzare il progetto; - entità economica della proposta espressa in Euro; 

 

 ESAME DELLE PROPOSTE 

Le proposte saranno esaminate da una Commissione Tecnica, appositamente costituita, che provvederà a 

valutarle in relazione ai seguenti elementi, indicati in ordine di importanza:  

1) consistenza del corrispettivo offerto dallo Sponsor e tempistica di erogazione;  

2) ordine cronologico di arrivo (nel caso in cui dovessero pervenire offerte per gli stessi spazi). In ogni caso, 

le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo Sponsor ai fini della 

formalizzazione dell’accordo di collaborazione. In particolare l’I.T.I.S. “A. Artom” si riserva di non 

accettare proposte che, per propria natura o a causa dell’attività, dell’immagine, del marchio dello sponsor 

o dei contenuti proposti, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale e con valori formativi ed 

educativi dell’Istituto.  

Inoltre, qualora ne rilevi la convenienza, la scuola si riserva di conferire al miglior offerente, ove richiesto, 

la qualità di sponsor dell’intero progetto.  

Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsor ai fini della 

formalizzazione del contratto. Lo sponsor, inoltre, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione non 

ritenuta coerente con le finalità dell’iniziativa.  

 

 IMPORTI MINIMI DI SPONSORIZZAZIONE AL FINE DI FORMULARE UN’ OFFERTA  

➢In compartecipazione con altre aziende (4 loghi su una pagina interna) con offerta  

    minima di € 100,00 ad azienda;  

➢ In compartecipazione con (1) un’ altra azienda (2 loghi su una pagina interna )  

                 con offerta minima di € 250,00 ad azienda;  

➢ In esclusiva (1 solo logo su una pagina interna) con offerta minima di € 500,00;  

➢ In esclusiva (1 solo logo su pagina 2 o 3 di copertina) con offerta minima di € 800,00;  

➢ In esclusiva (1 solo logo) sulla quarta pagina di copertina con offerta minima di € 1.000,00  

➢ In esclusiva l’intero progetto per una singola azienda (2,3, e 4 pagina di copertina 

     escludendo le pagine interne ) offerta minima € 3000,00.  

È facoltà dell’impresa effettuare anche un’offerta difforme dalle indicazioni fornite da questo Istituto, fatta 

salva la valutazione discrezionale da parte dell’Istituto stesso.  

 

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  

Si invitano i soggetti interessati a divenire sponsor, a presentare specifica contenente: - Il nome della ditta 

e del suo rappresentante legale; - La tipologia richiesta di spazio pubblicitario con relativa offerta 

economica; L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed inoltrata al Dirigente 

Scolastico e dovrà pervenire presso l’Istituto Tecnico Industriale “A. Artom”, via e@mail all’indirizzo 

segreteria@itisartom.edu.it entro il 20/06/2022 

. 
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L’offerta, se valutata positivamente dall’Istituto, equivale ad assunzione di preciso impegno vincolante nei 

riguardi della scuola.  

L’importo offerto dovrà essere versato tramite bonifico bancario al momento di ricevuta comunicazione di 

accettazione dell’offerta da parte della Scuola. In tale comunicazione verranno esplicitati tempi e 

caratteristiche tecniche del layout per la stampa.  

L’importo verrà prontamente restituito nel caso che non si giunga, per qualsiasi motivo o impedimento, 

alla produzione del libretto scolastico.  

 

CF/Dsga      

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Prof. Franco CALCAGNO 
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