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IL COr-;S IGLIO 1)1 A,\L\IINISTIl.AlIONE 

Disciplinare per la concessione di patrocinio per iniziative e manifestazioni di 

carattere culturale. scienÙfico. educat:ivo ed utilizzo dellogQ 


(Delibera n. 30 del 09.07 .2015) 


Criteri e m odalità per la cQncessione del Parrocin;Q 

Le dornande di patrocinio possono essere propo$te cl:! : 

I. 	 istlruzioru pubbliche (o rganizzaz.IOni imemazionati riconOSCIUte. PaesI ('l' ferì aco"t"dirali. 

Min.ìsten, Uruvenòità, Regioni, Ene l.ocali., ecc.); 

2. 	 Istituzioni cd enti priV:lti, fondazIoni, associaziOni e, in geoc('a)e, orgarusrru pn~ri ad alta 

rapprcs('lllatività operanti nd scUOre deU'is rruzioOt: e ddb ncerca: 

1. 	 soggeni / isutUi:ioni / en ti pnvatl che rcali:f,zlno t'lnLW'I tiva per la qurtle richiedono il 

patrocinio in collabor:aziooe co n un cOle pubblico. 

Le domande di patrociruo ~lJnn prese m considerazione ~oltanto per inizlaùve: 

granutc; 

che si svolb><JOO in IIn periodo di tempo de termlJ1;l.to; 

eli parncolare valenza culnlrale o ~ocule e che trov ll\O al Illazione nel mondo della scuola e, 

o che stano comunque di inrere~sc per la cOffillnila scolasuca c soenùbca: 


che non si esauriscano nell'ambito mtemo del soggetto ch t: le promuove ma. abbia.no una 


rilcvanza cstema di p:rrncolare ~tglllfica to sul temtorio, 


Non possono c::sscrc accoltl!: domande di patrocinio pcr iniziative che: 

son\?'ndano attività lucrative; 

potrebbero confih'Ul'ars~ anche indirettarnt'ntc, come ani\'n~ di promozione o pubblJciù di 

marchi di fabbrica, prodo ni commerciali, dine, aZlemle, ccc,; 

si propongano cOllle raccolta di fondì. anche st' inclina ,ari :1 fln.i fila nLropici; 

Modatità dì richiesta 

1-<l dom:lIlda di patrocinio deve essere: 

a) rt'datl:1 SII crfa in testata del s~eno richiedl'llIe: 

b) rrasmcssa aJ Presideme via e-m:uJ all'indirizzo: segretenaprpldentc@indirl',u; 

c) completa di progr:unma, sintetica relazio ne c idonea documentazione che artesti la nlevarua 

e la lluali ra dci COlltl'OUQ ddl' uJiz i:lliva, nonché la su...' gr.mllra; 

d) 	 corredata, nel caso di domande p resen12tc da orgarusrru privao ;Ihamcnte rappn:sen t.'1tiv~ di 

documentaZione idonea ad attestare l'eleva ta rapprcscma ti\' ità del fioggettO che promuove 

l'iniziativa e di ognj altro e.!eml'IUO rit(,nutQ utile per valutare: la richies ta; 

c) 	 UWJ;lta o spcu"ndo i tempi temici ne'Ct:ssa r::i per ve-rificare la COllb'TUità della richiesta, 
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IL Cm>SICLIO 01 A.m UN ISTRAZlOl\1::: 

contenuD dcUtI meclesima ed lSlroJ~C la pratic:!. 

Modalità di risPQsta 

La conc~sSlont: ti il diniego del patrocinio verrann o comunicaTi da parte dell'U fficio competente 

entro 30 gionu daUa ricezione della richiest.a. 

Richiesta di utilizzo dellogo dell'INDIRE 

COnlcstualmeou: alla doma.nd:J di pa U"ocinio è possibik' richiedere ,'uso dci lago dcll'I N DfRE d~ 

apporre sui marcri 'lli (stampati. manifesti, locandme) che vengono realizzati per la comunIcazio ne 

estcma dcll'iniziati\' 3 patroCinata, secondo le modalitil previs te dalla normativa vigente. 

Si ricorda che l'u~o del Logo: 

1. deve essen:: richiesco cd cl'òpressamcnte autorin :tto di volta m volt:!. per ciascuna mizl3uva 

patrOClOal3; 

2. elegitrimo solo per "in izi:Hiva pec CIII i: stato conCl'S~O: 

3. d<"\"e essere preceduto dalla dicirur-a "Con il paU"nci nio di" . 
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