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                                                                     Il CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 

 VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive 
modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; VISTO il D.Lgs.19 aprile 2017,n.56, recante 
“disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 18/4/2016, n. 50”; VISTE le Linee Guida ANAC attualmente 
vigenti aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 
novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107”;  

RITENUTO di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c. 2, lettera a) e dall’art. 55, c. 3, del 
Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 nella necessità altresì di aggiornare il Regolamento per la 
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gestione di contratti di sponsorizzazione e utilizzo da parte dei soggetti terzi di locali o beni appartenenti alla 
Istituzione scolastica; 

 VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ; 

VISTO l'art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297;  

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTA la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione recante “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del 
personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” e la Circolare n. 1 dell'11 gennaio 
2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto "Legge di bilancio 
2018 -integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3.  

                                                                          ADOTTA  

IL PRESENTE REGOLAMENTO D’ISTITUTO VOLTO A DISCIPLINARE LE ATTIVITA’ ISTRUTTORIE E NEGOZIALI 
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA INERENTI I CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE DA PARTE DI 
SOGGETTI TERZI DI LOCALI, BENI O SITI INFORMATICI, APPARTENENTI ALLA ISTITUZIONE SCOLASTICA O IN 
USO ALLA MEDESIMA. IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ DIVISO IN DUE SEZIONI  

SEZIONE N. 1 REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE - D.I. 28 AGOSTO 2018, N. 
129 ART. 45 C. 2 LETTERA B)   

SEZIONE 2 - REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER UTILIZZAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI DI LOCALI, BENI O 
SITI INFORMATICI, APPARTENENTI ALLA ISTITUZIONE SCOLASTICA O IN USO ALLA MEDESIMA - D.I. 28 
AGOSTO 2018, N. 129 ART. 45 C.2 LETTERA D) 

SEZIONE N. 1 REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE - D.I. 28 AGOSTO 2018, 
N. 129 ART. 45 C. 2 LETTERA B)   

 Art. 1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico nel rispetto 
delle seguenti condizioni:  

a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra 
l’attività pubblica e quella privata; 

 b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in 
contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della Scuola;  

c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente 
con la Scuola.  

Art. 2 Nella scelta degli sponsor si accorda la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie e per attività 
svolte abbiano dimostrato particolare attenzione ai problemi dell’infanzia e dell’adolescenza.  

Art. 3 . Le clausole che determinano il contenuto del contratto devono specificare: 

 a) descrizione dettagliata degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul soggetto sponsorizzato; 

 b) durata del contratto;  

c) ammontare del corrispettivo e delle modalità di pagamento; 

d) descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso.  

Art. 4 – Disposizioni finali  



Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative 
nazionali e comunitarie in materia.  

Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie 
già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.  

Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio di Circolo novellate dal presente regolamento si 
intendono abrogate.  

Art. 5 – Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla 
approvazione da parte del Consiglio di Circolo. 

Art. 6 – Pubblicità del regolamento Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale 
dell’Istituzione Scolastica nella sezione “Regolamenti” e “Amministrazione Trasparente”. 

 

 SEZIONE N. 2 - REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER UTILIZZAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI DI LOCALI, 
BENI O SITI INFORMATICI, APPARTENENTI ALLA ISTITUZIONE SCOLASTICA O IN USO ALLA MEDESIMA - D.I. 
28 AGOSTO 2018, N. 129 ART. 45 C.2 LETTERA D) 

 Art. 1 - Utilizzo locali e beni a. I locali e i beni scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad 
Istituzioni, Associazioni, Aziende, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito 
stabiliti, nel rispetto delle norme dettate dal D. 28 agosto 2018, n. 129; 

 b. l’utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto può essere concessa a terzi a condizione che ciò sia 
compatibile con le finalità educative e formative dell'istituzione scolastica stessa. Le attività dell'Istituzione 
scolastica hanno assoluta priorità rispetto all'utilizzo dei locali da parte degli Enti concessionari interessati; 

 c. In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i 
seguenti impegni oggetto di apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal rappresentante 
legale del soggetto richiedente: 

 1. dichiarare le finalità del soggetto richiedente e quelle delle attività per le quali è richiesto l’utilizzo dei 
locali;  

2. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente per l’istituzione 
scolastica;  

3. osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, 
igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio, vigilando che coloro che sono presenti durante le attività per 
cui si concedono i locali non entrino in aree precluse e non oggetto di concessione;  

4. riconsegnare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività 
dell’istituzione scolastica;  

5. assumere la custodia dei locali oggetto di concessione, compresa quella dei beni contenuti nei locali e di 
eventuali chiavi o codici di accesso, e rispondere, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni 
del bene stesso, tenendo allo stesso tempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse 
all'utilizzo;  

6. stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo;  

7. avvertire immediatamente il Dirigente scolastico per ogni eventualità che comporti criticità o 
problematiche nell’uso dei locali. 



 Art. 2 - Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione 
scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all'indicazione 
dell’oggetto, il soggetto richiedente, il nominativo del responsabile legale e la dettagliata descrizione 
dell’attività prevista. Il Dirigente scolastico verifica se la richiesta è compatibile con le disposizioni del 
presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro è 
positivo, il Dirigente Scolastico procede alla stipula di apposita convenzione. 

 Art. 3 - Il Dirigente scolastico concede i locali anche in deroga a quanto previsto dalla presente delibera, 
purché senza ulteriori oneri per l’istituzione scolastica e l’Ente proprietario, in casi del tutto eccezionali da 
motivare dettagliatamente e qualora le attività previste siano particolarmente meritevoli in riferimento alle 
finalità dell’Istituzione scolastica.  

Art. 4 - II concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da 
qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei 
locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi 
sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte dei concessionari, che 
dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo 
mediante stipula della sopraindicata polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa. 

 Art. 5 - La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Istituzione scolastica per giustificati 
motivi.  

Art. 6 - Disposizioni finali 

 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative 
nazionali e comunitarie in materia. Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le 
suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore 
successivamente. Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d’istituto novellate dal presente 
regolamento si intendono abrogate.  

Art. 7 - Entrata in vigore e applicazione  

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio di Circolo 

Art. 8 - Pubblicità del regolamento Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale 
dell’Istituzione Scolastica nella sezione “Regolamenti” e “Amministrazione Trasparente”.  

 

 

 

Approvato dal Consiglio di Circolo in data  26/06/2019 


