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Prot. n. 2464 Q14la

Como, 17105/21rc

Awiso Pubblico per Contratto di Sponsorizzazione DIARIO SCOLASTICO a.s. 2016117
Visto
Visto
Vista

l'art, 43 della L. 44911997;
I'arl.41 del Decreto lnterministeriale del 1" Febbraio 2001 n. 44, che consente alle
Scuole la stipula di accordi disponsorizzazione con soggetti pubblici e privati;
la delibera del Consiglio di lstituto del regolamento per la stipula dei contratti di
sponsorizzazione n. 6 del 2 settembre 2016;

I'ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO

diffonde
il seguente

awiso volto all'individuazione di soggetti sponsorizzatori che forniscano:

i mezzi economici per la predisposizione e pubblicazione di un diario scolastico completo che
contenga i documenti più importanti dell'istituto (Piano dell'Offefta Formativa dell'istituto
,comunicazioni, giustificazione delle assenze etc.)
FINALITA': Fornire un prodotto completo alle famiglie e al contempo ridurre i costi che la
pubblicazione del suddetto materiale comporta per la scuola.
INTERVENTI DEGLI SPONSOR: a seconda delle offerte pervenute si potranno valutare
due possibilità:
pubblicazione di un diario scolastico con sponsor unico
pubblicazione di un diario scolastico in cuiverranno raccolte le pubblicità di più sponsor.
ll logo dello sponsor verrà stampato all'interno del diario che sarà visibile alle famiglie di
tutti gli studenti dell'lstituto per I'anno scolastico 201612017 e verrebbe identificato come
diario unico per le comunicazioni scuola -famiglia;

1.

2.

ll

presente awiso non ha natura vincolante per I'lstituto, ma è destinato a verificare la
disponibilità esistente da parte dei soggetti (banchen fondazioni ed associazioni, ecc.
operanti nel Comune di Como e dintorni)
A titolo di contro prestazione, l'lstìtuto si impegna a veicolare il nome ed il segno distintivo dello
sponsor, collegandolo all'iniziativa sponsorizzata tramite sito internet e con ringraziamento
pubblico e eventuali comunicati stampa.
La promozione e la visibilità del marchio dello sponsor sarahno proporzionate anche al contributo
economico che lo sponsorizzatore vorrà autonomamente corrispondere all'lstituto.

ln riferimento alla normativa vigente in materia di contratti di sponsorizzazione e secondo i criteri
deliberati dal Consiglio d'istituto, il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve
esplicitare alla scuola:
a) le proprie finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo;
b) le esplicite intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della
Scuola;
c) la non sussistenza di natura e scopi che entrino in conflitto in qualche modo con l'utenza della
scuola.

L'lstituto scolastico,
sponsorizzazione

q

a suo insindacabile giudizio, dovrà riservarsi di

rifiutare qualsiasi

ualora:

a) ritenga che possa derivare un conflitto di inleresse tra l'attività scolasticalpubblica e quella

privata;

'

b) rawisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle
proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Si invitano i soggetti, interessati a divenire sponsor, a presentare specifica offerta contenente:
r il nome delsoggetto/ente e del suo rappresentante legale;
r I'indicazione della somma in denaro con la quale intende contribuire e la tipologia
richiesta di pu bbl icizzazione

L'offefta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed inoltrata al Dirigente Scolastico in
plico sigillato e con riportato all'esterno, oltre I'indicazione del mittente, la dicitura "Offefta per
contratto di sponsorizzazione - Diario Scolastico 201612017", enlfe le 13.90je! '15106/2016.
L'offerta, se considerata positivamente dall'lstituto, 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. ln tale comunicazione verranno
esplicitati tempi e caratteristiche tecniche del layout per la stampa.
BONIFICO BANCARIO intestato: lstituto Comprensivo Como Borgovico di COMO - Via Borgovico,
193 -codicelBAN: 1T11U05696 1090000000918'1X93(BancaPopolaredi SondrioTesoreria
Viale lnnocenzo X|,71 -22100 Como).

TRATTAMENTO DEI DATI

i

dati personali, di cui l'lstituto verrà in possesso in occasione dell'espletamento del
procedimento, $aranno trattati ai sensi del. D. Lgs.vo 196/03. ll responsabile del procedimento
amministrativo è il D^s.g.a. Roberta Colombini. Responsabile del trattamento dati è la Dirigente
Scolastica Dott.ssa Marzia Pontremoli

Tutti

PUBBLICAZIONE AWISO
Al fine di una corretta divulgaztone, il presente awiso,'viene:
. affisso all'Albo dell'lstituto;
o pubblicato sul sito web dell'lstituto;
r inviato tramite e-mail alle Banche,Enti, Associazio-"t]i operanti sul territorio.
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GENTE SCOLASTICA

