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ISTITUTO COMPRENSIVO

“G. Mameli – A. Manzoni”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via Baldacchini – 87032 AMANTEA (CS) – Tel/Fax 0982/41370
ALBO SCUOLA
SITO WEB
AMMINISTRAZIONE TARSPARENTE

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI E ATTIVITA’ DIDATTICHE – ORGANIZZATIVE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L. 241/90, art. 12
VISTA la L. 449/1997, art. 43
VISTO il D.I. 44/2001, artt. 33 e 41
EMANA
Il seguente avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla sponsorizzazione finanziaria dei
seguenti progetti e attività:
a) PROGETTO DIARIO DELLA SCUOLA: si tratta della realizzazione di un diario
personalizzato dell’IC Mameli Manzoni di Amantea nel quale sono inseriti i documenti più
importanti della scuola (sintesi del PTOF, autorizzazioni, libretto delle giustificazioni etc)
b) PROGETTO LA BELLEZZA DEL MARE: PULIZIA SPIAGGE: è un progetto di educazione
alla cittadinanza che impegnerà i ragazzi della scuola nella pulizia della spiaggia di Amantea –
Campora.
ART. 1 SOGGETTO ORGANIZZATORE:
I progetti e le attività da sponsorizzare sono organizzate dall’IC Mameli Manzoni di Amantea.
ART. 2 – DURATA DELLA SPOSNORIZZAZIONE
La sponsorizzazione avrà la durata dalla data di sottoscrizione del contratto fino all’ultimazione delle
attività di progetto.

ART. 3 – IMPEGNI DELL’ISTITUTO
Ai soggetti che saranno individuati come Sponsor l’IC Mameli Manzoni garantirà, senza obbligo di
esclusiva:
a) Associazione del logo/marchio/nome dello Sponsor a tutte le comunicazioni relative al progetto
finanziato. La visibilità del logo/marchio/nome dello Sponsor sarà proporzionata all’entità del
contributo offerto.
b) Pubblicazione sul sito della scuola di un messaggio di ringraziamento per il contributo offerto
dallo Sponsor
c) Citazione dello Sponsor in occasione di eventuali manifestazioni dedicate al progetto
finanziato.
ART. 4 – IMPEGNI DELLO SPONSOR
Lo Sponsor, come corrispettivo per la veicolazione dell’immagine, offrirà:
a) Per il progetto DIARIO DELLA SCUOLA, una somma di denaro
b) Per il progetto PULIAMO LE SPIAGGE, beni e servizi necessari per la realizzazione del
progetto come ad esempio: magliette, cappellini, sacchetti della spazzatura, servizi di video
riprese etc
ART. 5 – SOGGETTI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare interesse sono operatori economici quali imprese,
società e associazioni che intendono promuovere la propria immagine attraverso i progetti indicati in
premessa.
ART. 6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati potranno presentare la loro proposta di sponsorizzazione entro il 30.03.2018. Le
offerte di sponsorizzazione dovranno pervenire presso l’ufficio di segreteria dell’IC Mameli Manzoni
di Amantea o in plico chiuso recante la dicitura “Offerta per Sponsorizzazione Progetto…..”, oppure
tramite comunicazione inviata via PEC all’indirizzo: csic865001@pec.istruzione.it
Le offerte dovranno essere redatte utilizzando l’allegato Modello A e dovranno contenere, a pena di
esclusione, i seguenti dati:
1) Nome, denominazione sociale, ragione sociale, settore di attività, sede della
ditta/impresa/società/associazione;
2) Entità economica dell’offerta espressa in euro oppure in beni e/o servizi offerti specificandone
la quantità
3) Accettazione delle clausole del presente avviso
4) Dichiarazione di disponibilità a cofinanziare i progetti anche con altri sponsor
5) Dichiarazione di insussistenza della situazioni previste dall’art. 38 del DLG 163/2006
ART. 7 – ESAME DELLE PROPOSTE
Le proposte saranno esaminate da una commissione tecnica appositamente costituita che provvederà a
valutare le proposte pervenute in relazione ai seguenti elementi:
a) Presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la sponsorizzazione di attività e
progetti nelle scuole;
b) Consistenza del corrispettivo per l’individuazione dello spazio pubblicitario che l’IC Mameli
Manzoni si impegnerà a mettere a disposizione dello Sponsor
ART. 8 – ESCLUSIONI
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, escluderà le offerte di soggetti che dovessero trovarsi
nelle condizioni di cui al comma 3 dell’art. 41 D.I. 44/2001.

ART. 9 – FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI SPONSORIZZAZIONE
La formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione, con l’indicazione delle reciproche obbligazioni
tra Sponsor e IC Mameli Manzoni di Amantea, avverrà tramite la stipula di un contratto di
sponsorizzazione.
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Istituto verrà in possesso in occasione dell’espletamento del
procedimento, saranno trattati ai sensi del Dlvo 196/03. Il responsabile del procedimento e del
trattamento dati è il Dirigente scolastico Prof.ssa Antonella Bozzo
ART. 11 – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito della scuola www.mameliamantea.gov.it
ART. 12 – NORME FINALI
Il presente avviso non ha natura vincolante per l’amministrazione scolastica ma è destinata ad una
ricerca di mercato diretta a verificare la disponibilità di soggetti pubblici e privati a sponsorizzare le
attività e i progetti di cui in premessa.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Bozzo

