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Protocollo di emergenza n. 33/VI-10
del 07/04/2021

 Ai portatori di interesse
al sito web

 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

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, approvato con delibera del
Consiglio d'Istituto del 31/3/2021 n.50 

                                                                              
 IL DS

EMANA

 il seguente avviso pubblico per sollecitare la manifestazione di interesse
1. Soggetto  promotore  “  Liceo  Mons.B.Mangino”  che  nella  procedura  di  sponsorizzazione
assume il ruolo di sponsee.

2. Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’Istituto, è da intendersi finalizzato alla
ricezione  di  offerte  di  sponsorizzazione  sia  da  parte  di  operatori  economici  o  soggetti  privati
potenzialmente interessati.

3. Le offerte di sponsorizzazione avranno come oggetto arredi e/o complementi di arredo del
“Bart’s Cottage”, finalizzato ad offrire uno spazio più ampio per garantire  opportunità  di apertura e
internazionalizzazione del curricolo formativo

Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione sia soggetti privati che  aziende :

-Ai soggetti individuati come sponsor, l’Istituto garantisce, in linea generale :

 - affissione nella sede dell’Istituto o nelle adiacenze del Bart’ s Cottage di una Targa con il logo
aziendale o il nome dello sponsor, se privato

  - pubblicazione di un messaggio di ringraziamento allo sponsor sul sito istituzionale della scuola. -
presentazione degli sponsor nel corso delle eventuali manifestazioni dedicate 
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. - possibilità, previo assenso dell’Istituto, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne
di comunicazione.

- Impegni dello sponsor:
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.

- Modalità di presentazione delle domande
Le offerte dovranno pervenire  tramite mail, all’indirizzo: saps08000t@istruzione.it entro il giorno
3/5/2021  mediante la compilazione dell’allegato n.1

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.
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.
Le   reciproche  obbligazioni  tra  Sponsor  e  Sponsee  verranno  definite  tramite  la  stipula  di  un
contratto di sponsorizzazione.

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). Il responsabile del
procedimento amministrativo è il  DSGA  dott.  A.Tortora. Responsabile del trattamento dati  è il
Dirigente Scolastico  Ezilda Pepe

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ezilda Pepe

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)


