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A tutti i soggetti interessati 
 

 
 
OGGETTO: CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI DA 
PARTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA. 
  
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sui criteri e le modalità adottate dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sardegna per la concessione di patrocini, che frequentemente 
pervengono a questa Direzione. 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna può esprimere la sua adesione o il suo 
sostegno ad eventi, iniziative di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico o 
sportivo in varie forme o manifestazioni di rilevante interesse rispetto ai propri fini 
istituzionali. Tra queste vi è la concessione del patrocinio. 

Il conferimento del patrocinio attribuisce al destinatario la facoltà di menzionare il 
riconoscimento in tutte le forme di diffusione della iniziativa (comunicati, manifesti, 
opuscoli, carta intestata, pubblicazioni, cataloghi). Tutta la documentazione che contenga 
espressa menzione del patrocinio di questo Ufficio dovrà essere tempestivamente 
trasmessa allo stesso. 

Il patrocinio viene concesso dopo lo svolgimento di un’istruttoria diretta a verificare la 
validità dell’iniziativa e l’affidabilità dei promotori. La concessione del patrocinio, che 
riveste comunque carattere di discrezionalità a prescindere dal possesso dei requisiti 
richiesti, o il diniego motivato, verranno comunicati da parte dell’ufficio competente. 

Non possono essere concessi più patrocini, da parte di Uffici della stessa amministrazione 
(Uffici Centrali e Territoriali del Ministero dell'Istruzione), per una medesima iniziativa. 

Il patrocinio non è accordato in via permanente, ma viene concesso esclusivamente per la 
durata del singolo evento. Pertanto, non può essere concesso il patrocinio preventivo ad 
attività complesse ed articolate che si sviluppino in un arco temporale molto esteso, bensì 
a singole attività (convegni, mostre, ecc.) concretamente programmate, circoscritte nel 
tempo e di sicura realizzazione, il cui contenuto possa essere di volta in volta 
attentamente verificato. 

La concessione del patrocinio consente al richiedente di apporre sui materiali (stampati, 
manifesti, locandine realizzati per la comunicazione esterna dell’iniziativa patrocinata) la 
dicitura “Con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna”.                            
La concessione del patrocinio non comporta automaticamente anche l’utilizzo del logo di 
questo USR, che viene concesso solamente nel caso l’attività oggetto di patrocinio sia 
stata concordata e co-progettata con questo Ufficio.  
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Di seguito vengono riassunti in vari punti i criteri adottati: 
 
Le domande di patrocinio possono essere proposte da: 

➢ istituzioni pubbliche o organismi ed associazioni no-profit (organizzazioni 
internazionali riconosciute, Paesi esteri accreditati, Ministeri, Università, Regioni, 
Enti Locali, ecc…); 

➢ organismi privati (enti, organizzazioni/associazioni) ad alta rappresentatività 
operanti nel settore sociale o dell'istruzione. L’alta rappresentatività deve essere 
attestata o dal numero di iscritti, che deve essere una quota significativa della 
categoria di riferimento (nel caso di associazioni rappresentative di determinate 
categorie o gruppi), oppure dalla appartenenza ad una struttura organizzativa con 
elevata diffusione sul territorio. 

➢ soggetti privati che realizzino l’iniziativa, per la quale richiedono il patrocinio 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, su commissione o con il 
contributo finanziario di un ente pubblico. 

 
Le domande di patrocinio sono prese in considerazione soltanto per iniziative: 
 

➢ gratuite; 
➢ che si svolgono in un periodo di tempo determinato; 
➢ attinenti con le materie di competenza o di interesse dell’Ufficio Scolastico 

Regionale; 
➢  di particolare valenza culturale o sociale e che trovino attuazione nel mondo della 

scuola, o che siano comunque di interesse per la comunità scolastica; 
➢ aventi carattere regionale, provinciale o comunale;  
➢ significative sia per la rilevanza che per la qualità dei contenuti; 
➢ che non si esauriscano nell’ambito interno del soggetto che le promuove, ma 

abbiano una rilevanza esterna di particolare significato nel territorio. 

Non possono essere accolte domande di patrocinio per iniziative che: 

➢ siano ancora in fase progettuale o ideativa; 
➢ sottendano attività lucrative dirette o indirette (per iniziative che prevedano delle 

forme di pagamento, quali quote di partecipazione o di iscrizione, biglietti 
d’ingresso, raccolte fondi, versamenti di contributi di alcun tipo, etc., anche se 
indirizzate a fini filantropici); 

➢ perseguano – anche solo indirettamente – finalità di promozione di marchi di 
fabbrica o di pubblicità di prodotti commerciali, ditte, aziende, etc. (abbiano elementi 
identificativi di uno sponsor nel titolo o nel logo); 

➢ abbiano natura politica o esclusivamente religiosa; 
➢ rientrino nelle stagioni teatrali ordinarie, seminari estivi, corsi di perfezionamento, 

master, particolarmente se, a qualsiasi titolo, a carattere oneroso; 
➢ comportino progetti editoriali (produzione e distribuzione di libri e riviste) 
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cinematografici, televisivi, teatrali, musicali e prodotti multimediali, nonché 
presentazioni o esposizioni di opere di artisti in attività o in generale iniziative che 
riguardino personalità viventi;  

➢ comportino documenti, rapporti, dossier o libri bianchi, elaborati da associazioni o 
istituti di varia natura;  

➢ abbiano una ricaduta nazionale o interregionale: il patrocinio per tali iniziative deve 
essere richiesto all’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione – Viale 
Trastevere, 76 a – 00153 Roma; 

➢ ricadano nell’ambito applicativo di protocolli d’intesa, convenzioni o forme di 
collaborazione da parte di Uffici dell’Amministrazione Centrale, Uffici Scolastici 
Regionali o Istituzioni Scolastiche;  

➢ vengano promosse da Istituzioni Scolastiche statali e/o paritarie (incluse le 
istituzioni accreditate o qualificate per la formazione personale scolastico) in quanto 
costituiscono articolazioni organizzative interne del Ministero dell’Istruzione. 
Pertanto, tali iniziative non necessitano di alcuna forma di sostegno da parte del 
Ministero, in quanto amministrazione di appartenenza, con il quale si condividono 
già di per sé finalità e scopi. 
 
A tal riguardo si riporta la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 9248 del 14 novembre 2008 con 
la quale l’Ufficio di Gabinetto ha fornito le seguenti indicazioni riguardanti le richieste di patrocinio da 
parte delle Istituzioni Scolastiche: "Giungono a questo Gabinetto sempre più frequenti richieste di 
patrocinio per iniziative realizzate da Istituzioni Scolastiche. Poiché le Istituzioni Scolastiche, sia pur 
dotate di autonomia funzionale e di personalità giuridica, costituiscono pur sempre articolazioni 
organizzative interne del Ministero dell'Istruzione, si è giunti alla determinazione che le 
manifestazioni medesime, se pur degne di apprezzamento, non abbiano bisogno di essere 
supportate dal sostegno del Ministero. Il patrocinio, infatti, è istituto più ampiamente applicabile ad 
iniziative promosse da enti ed istituzioni esterne delle quali si condividono finalità e contenuti. Tali 
caratteristiche non sono riscontrabili nelle scuole, nelle quali la coerenza fra attività e fini istituzionali 
è, per definizione, presente”. 

➢ prevedano – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo – lezioni, incontri, dibattiti, 
durante lo svolgimento dell’orario scolastico ed extrascolastico, ovvero siano 
incluse nel Piano dell’Offerta Formativa delle Istituzioni scolastiche. Si evidenziare 
che il patrocinio viene concesso per iniziative ed eventi e non per progetti; 

➢ prevedano manifestazioni a carattere concorsuale e per eventi finalizzati 
all’elaborazione di una graduatoria ed alla proclamazione di un vincitore. 

Modalità di richiesta: 

La domanda di patrocinio deve essere: 

1. redatta su carta intestata del soggetto richiedente secondo il modello predisposto 
dallo scrivente Ufficio (Modulo richiesta patrocinio) e corredato della 
documentazione ivi indicata;  

2. sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente; 
3. completa di sintetica relazione e idonea documentazione che attesti la rilevanza e la 

qualità dei contenuti dell’iniziativa; 
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4. corredata, nel caso di domande presentate da organismi privati altamente 
rappresentativi, di documentazione idonea ad attestare la elevata rappresentatività 
del soggetto che promuove l’iniziativa;               

5. corredata, nel caso di soggetti privati che realizzino l’iniziativa su commissione o 
con il contributo finanziario di enti pubblici, di documentazione utile ad attestare 
l’avvenuta assegnazione del contributo finanziario per l’iniziativa. 

Al fine di consentire allo scrivente Ufficio un'attenta valutazione delle richieste pervenute e 
nel rispetto dei tempi necessari all'espletamento delle pratiche amministrative, le richieste 
dovranno pervenire almeno 30 giorni prima dell’evento. 

 
USO DEL LOGO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE: 
 
Contestualmente alla domanda di patrocinio è possibile richiedere l'uso del logo dell'Ufficio 
Scolastico Regionale da apporre sui materiali (stampati, manifesti, locandine) che 
vengono realizzati per la comunicazione esterna dell'iniziativa patrocinata, secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente. Si ricorda che l'uso del Logo, preceduto dalla 
dicitura "Con il patrocinio di", deve essere richiesto ed espressamente autorizzato (o 
concesso) di volta in volta per ciascuna iniziativa patrocinata ed è legittimo solo per 
l'iniziativa per cui è stato concesso.  
 

Questo U.S.R. non assume responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo 
svolgimento di iniziative, eventi e manifestazioni ai quali ha accordato il proprio 
patrocinio, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti 
ai quali è riconosciuto il patrocinio. 

                                                                                     

                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                         Francesco Feliziani 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Il Funzionario amm.vo 
Stefania Paradisi 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- Modulo richiesta patrocinio. 
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