
Verbale n. 21 della seduta del 19/09/2017 

       

  Il giorno 19/09/2017 alle ore 17:00, presso  la Scuola Secondaria di 1° grado “Pallotta” di Bojano, previo 

regolare avviso di convocazione scritto (Prot.n. 0005847-A/19 del 14/09/2017),  si è riunito il Consiglio 

d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Rinnovo Organi Collegiali di durata annuale e triennale; 

3. Criteri per l’utilizzo dei locali scolastici da parte di esterni, ai sensi dell’art. 96 Testo Unico 

297/94. Approvazione; 

4. Criteri per l’uso degli edifici scolastici e delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole 

per lo svolgimento di attività didattiche in orario scolastico, ai sensi dell’art. 94 del Testo Unico 

297/94. Approvazione; 

5. Criteri e limiti per i contratti di sponsorizzazione. Approvazione; 

6. Promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e 

di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione. Deliberazione; 

7. Criteri per l’attuazione di attività parascolastiche, interscolastiche, extracurricolari, con 

particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate ed ai viaggi di 

istruzione. Deliberazione; 

8. Variazioni al Programma Annuale. Approvazione; 

9. Procedura ordinaria di contrattazione: conferma limiti di spesa da parte del Consiglio 

d’Istituto (art. 34 D.I. 44/2001). Approvazione; 

10. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: 

1 DIRIGENTE SCOLASTICO QUARANTA Carla  presente 

2 COMPONENTI GENITORI DE FABRITIIS Virgilio presente 

3  PERRELLA Antonella presente 

4  LUCARELLI Michelino presente 

5  SERIO Antonella presente 

6  GADDI Annalisa presente 

7  VITANGELO Amalia presente 

8  PREZIOSO Roberto presente 

9  CEFARATTI Gianluca presente 

10 COMPONENTI DOCENTI COLUMBRO Clementina presente 

11  CARRARA Paola presente 

12  CAMPANELLA Giancarlo assente 

13  SPINA Giulia presente 

14  PULSONE Carmelina presente 

15  DI GREGORIO Francesco presente 

16  PREZIUSO Carmela presente 

17  DE FRANCESCO Fernanda assente 

18 COMPONENTI ATA MUCCI Sofia presente 

19  COLALILLO Gemma presente 

 

Il Presidente, constatata  la validità della seduta (17 presenti su 19), la apre. 

Assiste alla riunione la dott.ssa Rosamaria Simonelli, Direttore S. G. A. della Scuola. Funge da segretario 

verbalizzante la Prof.ssa Clementina Columbro. 

Prima di iniziare la seduta viene richiesto ai presenti di inserire ulteriori due punti all'ordine del giorno: 

- Approvazione criteri di selezione per il personale interno/esterno al fine del conferimento dell'incarico di 

R.S.P.P. 

- Richiesta di contributi volontari alle famiglie per finanziare attività a sostegno dell'offerta formativa e 

funzionali alla stessa. 

Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità l'integrazione all'ordine del giorno che viene così riformulato 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Rinnovo Organi Collegiali di durata annuale e triennale; 



3. Criteri per l’utilizzo dei locali scolastici da parte di esterni, ai sensi dell’art. 96 Testo Unico 

297/94. Approvazione; 

4. Criteri per l’uso degli edifici scolastici e delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole 

per lo svolgimento di attività didattiche in orario scolastico, ai sensi dell’art. 94 del Testo Unico 

297/94. Approvazione; 

5. Criteri e limiti per i contratti di sponsorizzazione. Approvazione; 

6. Promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e 

di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione. Deliberazione; 

7. Criteri per l’attuazione di attività parascolastiche, interscolastiche, extracurricolari, con 

particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate ed ai viaggi di 

istruzione. Deliberazione; 

8. Variazioni al Programma Annuale. Approvazione; 

9. Procedura ordinaria di contrattazione: conferma limiti di spesa da parte del Consiglio 

d’Istituto (art. 34 D.I. 44/2001). Approvazione; 

10. Approvazione criteri di selezione per il personale interno/esterno per il conferimento 

dell'incarico di R.S.P.P. 

11. Richiesta di contributi volontari alle famiglie per finanziare attività a sostegno dell'offerta 

formativa e funzionali alla stessa. 

12. Varie ed eventuali. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente, che il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2. Rinnovo Organi Collegiali di durata annuale e triennale. 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che durante il mese di ottobre verranno svolte le elezioni per i 

rappresentanti di classe, così come indicato nel Piano annuale delle attività. Per le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio di Istituto deve essere emanata apposita circolare, che ne indicherà modalità e date. Il Consiglio ne 

prende atto. 

 

3. Criteri per l’utilizzo dei locali scolastici da parte di esterni, ai sensi dell’art. 96 Testo Unico 297/94. 

Approvazione. 

Il Consiglio d’Istituto 

 

VISTO l’art. 96 del d.l. 16/4/94 n.297, che prevede che “Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono 

essere utilizzati fuori dall’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola 

come centro di promozione culturale, sociale o civile e che il comune o la provincia hanno la facoltà di 

disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei 

criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale”; 

VISTO l’art. 50 del Decreto Interministeriale n. 44/01, che attribuisce all’istituzione scolastica la facoltà di 

concedere a terzi l’uso precario e temporaneo dei locali scolastici; 

VISTO l'art. 33 del Decreto Interministeriale n. 44/01, in base al quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad 

esprimere criteri e limiti entro cui il Dirigente scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla 

stessa disposizione; 

VISTO il PTOF; 

RITENUTA l’opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici; 

 

DELIBERA all'unanimità 

 

di approvare il seguente “Regolamento contenente le modalità ed i criteri per la concessione in uso 

temporaneo e precario dei locali scolastici”. 

ARTICOLO 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o 

Gruppi organizzati, secondo le norme vigenti in materia e le modalità, termini e condizioni di seguito 

stabilite. 

A) L’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la 



funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; 

B) l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del 

P.T.O.F.; 

C) i locali della scuola possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee e fuori dall’orario del 

servizio scolastico o compatibilmente con lo stesso, ma non interferente con le attività didattiche. 

 

ART. 2 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività 

rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono essere concessi in uso a terzi esclusivamente per 

l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di 

lucro, valutando il contributo delle attività o iniziative proposte all’arricchimento civile e culturale della 

comunità scolastica, la natura del servizio prestato, la specificità dell’organizzazione richiedente (con 

priorità a quelle di volontariato ed alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro, 

privilegiando la continuità dell’intervento da parte di associazioni già operanti nella scuola che godono di 

affidabilità e largo consenso) ed i contenuti delle attività o iniziative proposte in relazione: 

1. al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e contribuiscono 

all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica; 

2. alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al 

pubblico; 

3. alla specificità dell’Associazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che 

operano a favore di terzi, senza fini di lucro e munite di copertura assicurativa (comprese le 

Associazioni culturali); 

4. considerando, particolarmente nell’ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro 

originalità. 

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità, rispetto 

all'utilizzo da parte degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le 

attività didattiche stesse, per l’intero anno scolastico. Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in 

particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico. 

L’Ente locale proprietario dell’immobile può utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini 

istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente con il Dirigente scolastico. 

In nessun caso può essere concesso l'utilizzo per attività con fini di lucro diversi da un interesse diretto 

della scuola. 

I locali possono essere, altresì, concessi ad enti riconosciuti dal MIUR per la formazione del personale, 

quandanche a fini di lucro. 

 

ART. 3 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, alla 

strumentazione, per qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabile a lui direttamente o  a terzi 

presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi; è pertanto tenuto ad adottare ogni 

idonea misura cautelativa. 

L’istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e 

penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione 

di responsabilità. 

 

ART. 4 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO 

In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i 

seguenti impegni: 

- sottoscrivere la convenzione bilaterale (Dirigente Scolastico e Referente esterno); 

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso 

l'istituzione scolastica; 

- osservare   incondizionatamente    l'applicazione    delle    disposizioni    vigenti    in  materia, 

particolarmente riguardo alla sicurezza, all'igiene, alla salvaguardia del patrimonio scolastico; 

- lasciare i locali in ordine e puliti dopo l'uso e comunque in condizioni idonee a garantire il 

regolare svolgimento delle attività scolastiche; 



- segnalare   tempestivamente   all'istituzione    scolastica    qualsiasi    danno,    guasto, rottura, 

malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali; 

- evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto 

diverso da quello concordato; 

- custodire i locali, gli impianti, le attrezzature e risarcire la scuola dei danni arrecati; 

- restituire, dopo l'utilizzo, i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante una perfetta 

pulizia degli spazi e la cura delle attrezzature; 

- accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee 

in relazione alle esigenze dell'attività scolastica; 

- essere responsabili del divieto di fumo; 

- non sub-concedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto dell'accordo; 

- ritenere la scuola esente da qualsiasi responsabilità per fatti avvenuti nei locali durante le ore ed i 

giorni di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni (a persone o cose) a 

frequentanti o terzi, in dipendenza dell'uso dei locali e attrezzature nel periodo di concessione; 

- comunicare immediatamente, per iscritto, al Dirigente Scolastico, i

danni eventualmente riscontrati a locali, pertinenze, attrezzature; 

- assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito; 

- dichiarare di aver preso visione del Piano per la Gestione delle Emergenze D.Lgs. 81/08 e 

successive integrazioni; 

- stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile con un istituto assicurativo; 

- assumersi la responsabilità dei danni causati agli immobili, agli arredi e agli impianti da qualsiasi 

azione od omissione dolosa o colposa; 

- provvedere ad accordarsi con l'Ente locale per la consegna delle chiavi di accesso ai locali o di 

quant’altro necessario. 

 

ART. 5 – USI INCOMPATIBILI E DIVIETI PARTICOLARI 

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare o manomettere il mobilio, 

gli arredi e la strumentazione dell'edificio scolastico. 

E’ vietato l’uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento. Non sono consentite 

attività legate alle campagne di promozione politica. 

Nei locali scolastici è fatto assoluto divieto di: 

- fumare; 

- accedere a locali della scuola non specificatamente richiesti e non autorizzati; 

- utilizzare materiali e attrezzature scolastiche non specificatamente richiesti e non autorizzati; 

- vendere cibarie e bevande all'interno delle sale scolastiche; 

- installare strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall'istituzione 

scolastica; 

- lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro che 

pregiudichino la sicurezza. 

In ogni caso l'istituzione scolastica è esente dalla custodia delle predette attrezzature. 

 

ART. 6 – FASCE ORARIO DI UTILIZZO 

L’uso dei locali, tranne che in orario notturno, può essere richiesto in qualunque fascia oraria purché non 

vengano intralciate le attività programmate dalla scuola. 

 

ART. 7 – DURATA E TEMPO DELLE CONCESSIONI 

L’utilizzazione dei locali scolastici può essere: 

- Occasionale (per periodi non superiori ai tre giorni) 

- Periodica (per periodi superiori ai tre giorni e non eccedenti i due mesi) 

- Continuativa e prolungata (per periodi superiori ai tre mesi e non eccedenti la durata dell’anno 

scolastico). 

 

ART. 8 - ATTO E PROCEDURA PER LA CONCESSIONE 



Le richieste di concessione dei locali scolastici devono pervenire per iscritto all’istituzione scolastica 

almeno 10 (dieci) giorni prima della data richiesta per l’uso e dovranno contenere: 

- l'indicazione del soggetto richiedente; 

- lo scopo preciso per il quale viene effettuata la richiesta d’uso; 

- le generalità della persona responsabile durante l’uso; 

- la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste, qualora disponibili; 

- le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature; 

- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali; 

- il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici richiesti. 

Il Dirigente scolastico rilascia l'atto formale di concessione controfirmato dall’interessato. Tutte 

le concessioni rilasciate vengono messe a disposizione del Consiglio di Istituto. 

È assicurato il diritto di accesso agli interessati alla documentazione contrattuale, ai sensi della  legge 

241/1990. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi della scuola provvede alla tenuta della predetta 

documentazione. 

 

ART. 9 - DECADENZA, REVOCA, RECESSO 

L’accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà di dichiarare la 

decadenza della presente convenzione, ferme restando tutte le possibili azioni di richiesta di risarcimento 

degli eventuali danni subiti. 

Il mancato rispetto anche di uno solo dei doveri elencati comporta l’interdizione all’uso dei locali  da parte 

del Concessionario, oltre alle ulteriori misure che il Dirigente scolastico potrà adottare e alle eventuali 

azioni civili e penali previste dalla vigente normativa. 

In caso di inadempimento, di gravi o reiterate violazioni di quanto disposto nella presente convenzione, il 

Dirigente scolastico può dichiararne la decadenza immediata, mediante comunicazione scritta, 

adeguatamente motivata, alla controparte. 

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale, deve darne 

comunicazione motivata alla scuola a mezzo di raccomandata o PEC. 

Analoga modalità di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità, dall’istituto scolastico. La 

concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione 

scolastica. A tal proposito il Concessionario nulla potrà eccepire in merito alla revoca. 

Alla scadenza della concessione o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna di 

chiavi, attrezzature, locali, liberi da cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza, senza nulla 

pretendere per eventuali interventi o migliorie concordate ed effettuate da terzi. 

 

ART. 10 – DOCUMENTAZIONE PER LE RICHIESTE DI CONCESSIONE DI USO LOCALI 

SCOLASTICI. 

Le richieste di utilizzazione da parte delle associazioni sportive, culturali, di volontariato e del tempo libero 

devono essere corredate da: 

- Statuto e copia notarile dell’atto costitutivo del sodalizio richiedente, o altro legale documento attestante 

la composizione dei soci costituenti e l’epoca di costituzione. 

- Attestazione, per le associazioni, che svolgono attività non agonistica, promozionale e amatoriale di 

affiliazioni con federazioni o enti di promozione; 

- Un programma dettagliato delle attività proposte, con specificazione di strutture e attrezzature richieste, 

periodo di frequenza, destinatari delle attività, titoli culturali e accademici e/o le qualifiche tecniche e 

professionali del personale utilizzato (docenti-istruttori –animatori-allenatori, ecc.). 

 

ART. 11 – VIGILANZA E CONTROLLO 

Il dirigente scolastico ha facoltà di espletare la vigilanza e il controllo sul rispetto delle norme che regolano 

la concessione d’uso dei locali e delle attrezzature scolastiche. 

Il dirigente scolastico, laddove lo ritenga opportuno, può richiedere i nominativi dei partecipanti  alle 

attività esterne previste. 



L’allarme, ove presente, al termine delle attività ed all’orario previsto dal provvedimento concessorio, sarà 

attivato in loco o tramite connessione telefonica dal D.S.G.A. o da persona di sua fiducia, salvo 

impedimenti. 

 

ART. 12 – RIPARAZIONI DANNI, SOSPENSIONI E REVOCHE CONCESSIONI 

Il concessionario dovrà garantire che i danni prodotti in regime di concessione ai locali e alle 

attrezzature scolastiche vengano immediatamente riparati. 

Il dirigente scolastico in presenza di danni o guasti che pregiudichino il regolare funzionamento delle 

attività didattiche potrà sospendere le autorizzazioni concesse per la stessa struttura. 

 

ART. 13 – PROVVEDIMENTO CONCESSORIO 

Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere: 

- L’indicazione del soggetto richiedente; 

- Lo scopo preciso della richiesta; 

- Le generalità della persona responsabile; 

- L’indicazione dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali concessi; 

- Le modalità d’uso dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali; 

- I limiti temporali dell’utilizzo dei locali; 

- Le condizioni alle quali è subordinato l’uso dei locali.  

 

4. Criteri per l’uso degli edifici scolastici e delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole per lo 

svolgimento di attività didattiche in orario scolastico, ai sensi dell’art. 94 del Testo Unico 297/94. 

Approvazione. 

Il Dirigente Scolastico evidenzia l'opportunità di consentire agli alunni di altre scuole l'utilizzo dei locali ed 

attrezzature scolastiche  per lo svolgimento di attività didattiche in orario scolastico o extracurriculare. Le 

attività dovrebbero essere disciplinate tramite accordi e convenzioni con le altre istituzioni scolastiche, in 

particolare con I.I.S.S. di Bojano. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

dopo una breve discussione approva all’unanimità. 

 

5. Criteri e limiti per i contratti di sponsorizzazione. Approvazione. 

Il Consiglio d’Istituto 

 

VISTA la L. n. 59/1997, art. 21;  

VISTA la L. n. 449/1997, art. 43; 

VISTO il D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 41; 

VISTO il PTOF; 

RITENUTA l’opportunità di fissare i criteri e le modalità per la stipula dei contratti di 

sponsorizzazione; 

DELIBERA 

 

di approvare il seguente “Regolamento per la stipula di contratti di sponsorizzazione” 

ART.1 - OGGETTO E FINALITA’ 
Il presente regolamento, formulato nel rispetto del regolamento finanziario amministrativo del D.I. 

n.44 del 1 febbraio 2001 e dell’Istituto, disciplina le attività di sponsorizzazione da parte di terzi in 

occasione di iniziative promosse, organizzate o gestite dall’istituzione scolastica. 

Esso persegue lo scopo di realizzare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una 

corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e 

trasparenza. 

 ART.2 - DEFINIZIONI 

Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni. 

“Contratto di sponsorizzazione”: contratto a titolo oneroso mediante il quale l’istituzione 

scolastica (sponsee) offre, nell’ambito di proprie iniziative, ad un terzo (sponsor) che si obbliga a 



pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di veicolare messaggi che promuovono il nome, 

il logo, il marchio, i prodotti, o altri contenuti concordati. 

“Sponsorizzazione”: ogni contributo in beni o servizi, danaro od ogni altra utilità proveniente da 

terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività prodotti, messaggi, finalizzati a 

conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d’immagine. 

“Sponsor”: ai sensi dell’art.119 del T.U. approvato con D.Lgs 18.8.2000, n.267, il soggetto privato 

(persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di 

sponsorizzazione con l’istituzione scolastica. 

“Spazio pubblicitario”: lo spazio fisico/temporale/geografico od il supporto di veicolazione delle 

informazioni di volta in volta messe a disposizione dall’Istituto Comprensivo per la pubblicità 

dello sponsor. 

 ART.3 - PROCEDURE 

La scelta dello sponsor è effettuata a mezzo di trattativa privata o recepimento di proposte 

spontanee. 

Le richieste di sponsor sono pubblicizzate mediante pubblicazione all’albo e/o con altre forme 

ritenute di volta più convenienti per una maggior conoscenza e partecipazione oppure attraverso 

comunicazioni a soggetti che si ritiene possano essere eventualmente interessati. 

L’avviso, di cui ai precedenti commi, deve contenere in particolare i seguenti dati: 

 l’iniziativa in occasione della quale è riservato lo spazio pubblicitario; 

 l’esatta determinazione della comunicazione utilizzabile per la pubblicità; 

 la modalità ed i termini di presentazione dell’offerta. 

L’offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica: 

 il bene, il servizio, l’immagine, il messaggio che si intende pubblicizzare; 

 il corrispettivo della sponsorizzazione. 

L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti: 

- per i soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) 

se persone fisiche: 
1. l’inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di 

cui agli art.120 e seguenti della legge 24.11.1981, n.689, e di ogni altra situazione 

considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

2. l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 

3. l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese); 

4. la non appartenenza a cariche pubbliche di organizzazioni di natura politica, sindacale, 

filosofica o religiosa. 

Se persone giuridiche 
1. oltre alle autocertificazioni anzidette riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, dovrà 

essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti; 

L’offerta dovrà, inoltre, contenere l’assunzione di tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al 

messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni. 

L’offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria dell’ufficio, è approvata dal Dirigente Scolastico. 

 ART.4 - INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI 

Tutte le iniziative possono essere soggetto di sponsorizzazione da parte di terzi. 

Il Dirigente scolastico accoglie eventuali proposte anche da uno o più docenti, genitori, operatori 

ATA. Il ricorso al finanziamento attraverso le sponsorizzazioni può interessare tutte le iniziative, i 

progetti, le attività dell’amministrazione, non esclusi gli eventi a rilevanza artistico-culturale o da 

un suo concessionario od affidatario. 

La gestione delle sponsorizzazioni sarà regolata da apposito contratto nel quale verranno stabiliti 

in particolare: 

1.il diritto per lo sponsor alla pubblicità “esclusiva” oppure “non esclusiva” nel corso delle iniziative 

per le quali è prevista; 

2. le forme di promozione, comunicazione e pubblicità; 

3. la durata del contratto di sponsorizzazione; 

4. il corrispettivo per la sponsorizzazione. 

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione deve essere effettuato alla firma del 

contratto. 



Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, 

dell’affidamento. 

 ART.5 - UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SPONSORIZZAZIONI 

I proventi delle sponsorizzazioni sono finalizzati a migliorare la qualità dei servizi prestati e ad 

attivare forme di autofinanziamento, con cui provvedere all’acquisto di beni o di servizi 

preventivamente definiti. 

L’utilizzo di tali proventi è subordinato alla presentazione di un apposito progetto finanziario, 

proposto dal coordinatore dell’iniziativa. 

 ART.6 - VINCOLI 

Lo spazio pubblicitario complessivo che lo sponsor chiede di occupare deve essere proporzionato 

alla comunicazione relativa alla iniziativa. Nei casi in cui lo sponsor chieda la compilazione di dati 

personali, o l’assunzione di comportamenti di qualsiasi genere, anche non esplicitamente di tipo 

commerciale, si procederà esclusivamente con le persone che, previa idonea informazione, 

avranno concesso la propria libera adesione. I costi dell’informazione rimangono a esclusivo 

carico dello sponsor. 

Nei casi in cui la sponsorizzazione contempli la donazione di strumenti che espongano etichette 

con l’indicazione dello sponsor, le etichette verranno rimosse con decorrenza di 2 anni dalla data 

della donazione. 

Non si dà luogo alla richiesta di consenso nei casi in cui la donazione risulti priva di messaggi 

accompagnatori, al di fuori del marchio. 

 ART.7 - DIRITTO DI RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI INACCETTABILI 

Il Dirigente Scolastico, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora: 

1. ravvisi nel messaggio pubblicitario contenuti contrastanti con le finalità della scuola o con quanto 

enunciato nel Piano dell’offerta Formativa; 

2. ritenga possa derivare un conflitto d’interesse fra l’attività pubblica e quella privata; 

3. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine, 

all’immagine della scuola o alle proprie iniziative; 

4. la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale. 

 Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti: 

1. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

2. pubblicità diretta o collegata alla produzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale  a sfondo 

sessuale; 

3. messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

 ART.8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente 

per le finalità dallo stesso previste. 

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art.13 della legge 

31.12.1996, n.675 e successive modificazioni. 

Titolare del trattamento è l’istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico pro 

tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge 

sopracitata. 

I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli 

addetti incaricati dallo sponsor. 

 ART.9 - GESTIONE OPERATIVA 

 La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente 

Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando periodicamente 

il Consiglio di Istituto. 

E’, tuttavia, facoltà del Dirigente Scolastico, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo 

organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l’incarico per il reperimento delle 

sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario. 

 ART.10– NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che 

generali, regolanti la materia. 

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del 

Consiglio di Istituto. 



 

6. Promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di 

esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione. Deliberazione. 

Il Dirigente Scolastico ritiene opportuna la promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di 

realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione, in 

particolare per attività interscolastiche e parascolastiche. A tal proposito, ravvisa l'opportunità che gli 

studenti aderiscano al Progetto STEM del Istituto Superiore Marconi di Campobasso ed ad altre iniziative 

organizzate da altri Istituti.. Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso la stipula di appositi accordi di rete e 

convenzioni specifiche. Tutti gli interventi verranno portati a conoscenza del Consiglio di Istituto. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

approva all’unanimità. 

 

7. Criteri per l’attuazione di attività parascolastiche, interscolastiche, extracurricolari, con particolare 

riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione. Deliberazione. 

Per quel che concerne i corsi di recupero e di sostegno si intende procedere con percorsi mirati "a classi 

aperte"per tutte le materie fondamentali. Per le visite guidate e i viaggi di istruzione si propongono uscite 

didattiche in orario curriculare sul territorio per gli alunni dell'Infanzia, uscite didattiche in orario curriculare 

sul territorio e viaggi di istruzione di un giorno per gli alunni della scuola primaria e delle classi I e II della 

scuola secondaria di I° grado, uscite didattiche in orario curriculare sul territorio e viaggi di istruzione di tre 

notti/quattro giorni per gli alunni delle classi III della scuola secondaria di I° grado in luoghi "non sensibili". 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

approva all’unanimità. 

 

8. Variazioni al Programma Annuale. Approvazione. 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto dà la parola al D.S.G.A., che rappresenta che ci sono state le seguenti 

entrate finalizzate: 

 

ENTRATA 

 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 4 8 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati - 
CONSAP - RIMBORSO CARTA DOCENTE 

500,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 2 4 8 Finanziamenti dallo Stato - Altri 
finanziamenti vincolati - CONSAP - 
RIMBORSO CARTA DOCENTE 

500,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A02 1 10 102 Personale - Altre spese di personale - 
RIMBORSO CARTA DOCENTE 

500,00 

 



IL CONSIGLIO 

prende atto della variazione finalizzata.  

 

9. Procedura ordinaria di contrattazione: conferma limiti di spesa da parte del Consiglio d’Istituto 

(art. 34 D.I. 44/2001). Approvazione. 

Il Dirigente Scolastico propone di riconfermare il limite di spesa per le procedure di affidamento diretto in €. 

4.000,00. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

dopo breve discussione approva all’unanimità. 

 

 

10. Approvazione criteri di selezione per il personale interno/esterno per il conferimento dell'incarico 

di R.S.P.P. 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che è necessario indire un nuovo avviso pubblico per il 

conferimento dell'incarico di R.S.P.P. ed è necessario stabilire i criteri per la comparazione delle candidature. 

Si propongono i seguenti criteri: 

- Titolo di studio specifico: Laurea Triennale, Magistrale o Specialistica (classi c. 5 art. 32 D.Lgs. 

81/2008); 

- Possesso di titoli specifici e requisiti professionali, di cui al D.L.vo 81/08; 

- Esperienza lavorativa nella scuola pubblica in qualità di RSPP con garanzia di affidabilità ed 

esperienza nel settore; (2 punti ad incarico, max 20 punti); 

- Esperienza lavorativa in altre P.A. in qualità di RSPP, con garanzia di affidabilità ed esperienza nel 

settore; (1 punto ad incarico, max 10 punti)  

- Esperienza lavorativa nel settore privato in qualità di RSPP; (0,50 punti per anno, max 3 punti)  

- Attestati di corsi di formazione specifici – settoriali o specializzazioni conseguite (1,0 punti a titolo, 

max 10 punti)  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

dopo breve discussione sui criteri approva all’unanimità. 

 

11. Richiesta di contributi volontari da parte delle famiglie per finanziare attività a sostegno 

dell'offerta formativa e funzionali alla stessa. 

Il Dirigente Scolastico chiede ai presenti di deliberare sull'opportunità di organizzare corsi di 

approfondimento per la lingua inglese e per altre discipline, con contribuzione alle spese da parte delle 

famiglie, attraverso versamento di contributi volontari. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

dopo una breve discussione approva all’unanimità. 

 

 

Non avendo altro da discutere, la seduta termina alle ore 19,10.  

 

 

  Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente del Consiglio di Istituto 

 Prof.ssa Clementina Columbro            Prof. Virgilio De Fabritiis 

 

 


