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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ‐ RICERCA SPONSOR 
Per il finanziamento di progetti di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa  

a.s. 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto la L. 241/1990, art.12 
Vista la L. 449/1997, art. 43 
Visto il D.I. 44/2001, artt. 33 e 41 
Vista la L. 107/2015, art. 1 comma 29 
Visto il Regolamento per la stipula di contratti di sponsorizzazione dell'Istituto Comprensivo “B. Antonazzo” 
di Corsano, approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 18/16 del 05/05/2016 (di seguito definito 
Regolamento sponsorizzazioni) 
Visto il PTOF dell’istituto elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 27/10/2021 e approvato dal Consiglio 
di Istituto con delibera n. 26 del 27/10/2021. 
 

Emana 
 

il seguente avviso pubblico per sollecitare la manifestazione di interesse alla sponsorizzazione finanziaria 
di progetti di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2021/2022. 
 
1. Soggetto promotore 
L’Istituto Comprensivo “B. Antonazzo” di Corsano (di seguito definito Istituto) in qualità di soggetto responsabile della 
procedura di sponsorizzazione assume il ruolo di sponsee. 
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’Istituto, è da intendersi finalizzato alla ricezione di offerte di 
sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati. 
 
2. Oggetto della sponsorizzazione 
Le offerte di sponsorizzazione avranno come oggetto inserzioni pubblicitarie, più dettagliatamente descritte nella 
scheda tecnica allegata al presente avviso (all. 1), da effettuarsi sul giornalino dell’istituto che sarà realizzato nell’ambito 
del progetto “Il Giornalino dell’Antonazzo” di cui si prevede la pubblicazione di due numeri, Il primo nel mese di gennaio 
e il secondo nel periodo maggio-giugno, a conclusione delle attività didattiche del corrente anno scolastico.  
 
3. Soggetti ai quali è rivolto l’avviso 
Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione i soggetti privati (persone fisiche e persone giuridiche) e 
ogni organismo costituito a termine di legge, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 
 

http://www.quirinale.it/simboli/emblema/




4. Durata dell’avviso 
La sponsorizzazione avrà la durata dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31 agosto 2022. 

5. Caratteristiche ed elementi essenziali delle proposte di sponsorizzazione 
Le proposte di sponsorizzazione possono avere ad oggetto unicamente sponsorizzazioni di natura finanziaria. 
In ogni caso le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per l’Istituto ai fini della formalizzazione 
del contratto. 
 
6. Impegni generali del soggetto promotore ‐ sponsee 
Ai soggetti individuati come sponsor, l’Istituto garantisce, in linea generale e tenendo conto dell’entità della 
sponsorizzazione la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie come descritte nella scheda tecnica allegata al presente 
avviso (all.1). 

 
7. Impegni dello sponsor 
I soggetti selezionati come sponsor avranno come obbligazione, in linea generale, la corresponsione del corrispettivo 
offerto. 
In sede di formalizzazione del rapporto, lo sponsor è tenuto: 
‐ ad individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione. 
‐ a mettere a disposizione dell'Istituto ogni strumento utile all'esatta e fedele riproduzione del logo e del messaggio 
pubblicitario. 
Nessun versamento dovrà essere eseguito prima che l’istituto abbia comunicato l’esito dell’esame delle proposte di cui 
al successivo art. 9. 

 
8. Modalità di presentazione delle domande. 
Le offerte dovranno essere presentate utilizzando il modulo allegato al presente avviso (all. 2) e fatte pervenire in busta 
chiusa entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  22/12/2021  pena esclusione tramite le seguenti modalità: 

 brevi manu     (presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, via della Libertà - Corsano); 

  p.e.c.   (all’indirizzo e-mail:  leic881007@pec.istruzione.it);  

 raccomandata A/R   che deve pervenire nel termine suindicato (fa fede la data di arrivo indicata dal timbro postale), al 
seguente indirizzo:  

Istituto Comprensivo Statale “B. Antonazzo” 
 via della Libertà, snc 
73033  Corsano  (LE)         
Farà fede l'apposizione sull'offerta del numero di protocollo con la data e l'ora di ricevimento. 
L'Offerta va elaborata utilizzando apposito modulo allegato al pres ente bando (allegato A). 
 
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Inserzione pubblicitaria Giornalino dell’Antonazzo a.s. 21/22”  
 
9. Esame delle proposte 
L’Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione. Sono in ogni caso escluse le 
sponsorizzazioni la cui pubblicità abbia ad oggetto:  
a) Propaganda di natura politica, sindacale o religiosa; 
b) Promozione di prodotti notoriamente dannosi alla salute e all’ambiente, di stili di vita socialmente pericolosi, di 
prodotti farmaceutici, di materiale pornografico o a sfondo sessuale; 
c) Messaggi offensivi e/o violenti, incluse le espressioni di fanatismo ed esaltazione del razzismo e della guerra, nonché 
qualsiasi immagine, allegoria o testo che contenga anche implicitamente, messaggi discriminatori in genere; 
d) Il mancato rispetto delle pari opportunità tra i generi, l’omofobia, nonché qualsiasi immagine, allegoria o testo lesivi 
della dignità della donna;  
e) Ogni altra ipotesi che, pur non rientrando fra i casi previsti dai precedenti commi, sia in contrasto con le finalità 
proprie della scuola, senza obbligo di motivazione; 
f) in tutti gli altri casi previsti nell’art. 5 del regolamento sponsorizzazioni. 
Qualora, per i motivi riconducibili a quanto previsto dal comma precedente, l’Istituto decida di rifiutare una proposta di 
sponsorizzazione, anche precedentemente accettata, il soggetto proponente non è legittimato a pretendere alcun 
indennizzo o risarcimento. 



Le proposte saranno esaminate da una Commissione appositamente costituita che provvederà a valutare le proposte 
pervenute in relazione ai seguenti elementi: 
 rispetto dei criteri e dei limiti previsti dal Regolamento sponsorizzazioni; 
 conformità dell’offerta economica alla scheda tecnica allegata al presente avviso (all. 1) . 
La Commissione provvederà a stilare una graduatoria delle proposte in ordine di grandezza economica 
progressiva delle offerte prodotte. 
 
ART. 9. Formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione 
La formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione con l'individuazione delle reciproche obbligazioni 
per Sponsor e Sponsee avverrà tramite la stipula di un contratto di sponsorizzazione. Il versamento del 
corrispettivo offerto dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione del contratto secondo le indicazioni che 
verranno successivamente comunicate. 
 
ART.10. Trattamento dei dati 
Tutti i dati personali, di cui l'Istituto verrà in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento, saranno 
trattati ai sensi del D.Igs.vo 196/03 (Codice privacy). 
I l  responsabile del procedimento amministrativo è i l  DSGA Sig. Russo Donato. Responsabile del 
trattamento dati è il Dirigente Scolastico prof. Fernando Simone. 
 
ART. 11. Pubblicazione dell'avviso pubblico 
Il presente avviso pubblico viene pubblicato sul sito Web dell'Istituto Comprensivo “B. Antonazzo” di Corsano  – 
www.icantonazzo.edu.it . 
Il presente avviso non ha natura vincolante per l'Amministrazione, ma è destinato ad una ricerca di mercato 
diretta a verificare la disponibilità da parte di soggetti pubblici e privati a sponsorizzare il progetto “Giornalino 
dell’Antonazzo” mediante inserzioni pubblicitarie. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Fernando SIMONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI 
Scheda tecnica – allegato 1 
modulo offerta ‐ allegato 2 
informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 – allegato 3 
 
 
 
 

 

http://www.icantonazzo.edu.it/


ALLEGATO 1 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ‐ RICERCA SPONSOR 

progetti di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa  
a.s. 2016 2017 

 
SCHEDA TECNICA 

 
 
 

Per offerte di sponsorizzazione del progetto “Il Giornalino dell’Antonazzo” mediante pubblicazione di 
inserzioni pubblicitarie: 
 
 

n. Posizione dell’inserzione Dimensioni contributo 

1 
Nell’intestazione, in prima pagina, 
accanto al titolo 

 
cm. 6x6 

 
€ 150,00 

2 
 
In prima pagina, a piè di pagina 
 

cm. 10x5 
€ 120,00 

 cm. 21x3,5 

3 
 
In ultima pagina, a piè di pagina 
 

cm. 10x5 
€ 120,00 

 cm. 21x3,5 

4 
 
Nel paginone centrale 
 

cm. 10x5 € 80,00 

5 
 
Nelle pagine interne 
 

cm. 10x5 € 50,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2 
 

Al Dirigente Scolastico  

dell'Istituto Comprensivo  

“B. Antonazzo” 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ‐ RICERCA SPONSOR 

progetti di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa  
a.s. 2021/2022 

 
OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________il____________ , residente in _____________________ via __________________   
 

□ in qualità di legale rappresentante della ditta_________________________________ con sede legale 
in____________________via_______________________n.____ email__________________________________ 
PEC____________________________tel____________________C.F.___________________________________  
P.I._______________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare all’avviso pubblico per finanziare il progetto “Giornalino dell’Antonazzo”  per l’a.s. 2021/2022 
 

AVANZA FORMALE 
 OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA  mediante inserzione pubblicitaria di cui al n. ____ della scheda tecnica 
e pertanto offre la somma di € …………………….….…………………….  

 
 
Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di 
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, 

DICHIARA 
- che la Società/Ente/Istituzione/Ditta/Fondazione: 
- è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A. previsti dall'art. Art.80 del 

D.Lgs.n.50/2016. 
- non è sottoposta ad impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di 

prevenzione; 
- di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute; 
- di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia 

di sponsorizzazione; 
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti nel 

presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
ALLEGA 
i seguenti documenti: 
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 
 
Data _____________________________                                             In fede ___________________________ 

 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 3 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ‐ RICERCA SPONSOR 
progetti di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa  

a.s. 2021/2022 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30/6/2003 n.196 si informa che: 
- Il trattamento dei dati raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura. 
- I suddetti dati vengono raccolti in archivio cartaceo ed informatico nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi 

di correttezza, liceità e trasparenza, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura, ai sensi delle leggi 
vigenti e fermi restando i principi in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto pregiudica la partecipazione alla procedura e alla 
successiva eventuale instaurazione e gestione del rapporto contrattuale. 

- L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 – “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” – del sopra 
citato D.Lgs. n. 196/03 che in calce si riproduce. 

- Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof. Fernando Simone. 
- Il Responsabile del trattamento è il DSGA Sig.ra Russo Donato. 

 
Art 7 DLGS 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali. 
b) delle finalità e modalità del trattamento. 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 
2. 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati. 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati. 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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