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REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACCETTAZIONE DI DONAZIONE IN DENARO
IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON
DELIBERA N. 6 DEL 6 aprile 2017
PREMESSA
Al fine di favorire la qualità dei servizi prestati, l’attività dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore
“Galilei-Bocchialini-Solari” di seguito I.S.I.S.S. può essere sostenuta anche attraverso erogazioni
liberali a sostegno alla propria attività organizzativo-didattica.

Art. 1 – Il presente regolamento disciplina il procedimento diretto alla conclusione di contratti di
DONAZIONI in denaro:
1. Le sopradette donazioni dovranno essere accettate tramite apposita delibera del Consiglio
d’Istituto;
2. Le donazioni in denaro, finalizzate o meno, vengono iscritte a bilancio come modifiche al PA;
3. Al di fuori di quanto previsto nel presente Regolamento nessun dipendente è delegato a
accettare donazioni di qualsivoglia natura in nome e per conto dell’I.S.I.S.S.;
4. L’I.S.I.S.S. accetta donazioni da privati, imprese , associazioni e fondazioni, Enti vari, operanti
sul territorio , che non perseguono fini politici, confessionali, di lucro e pubblicitari e le cui
finalità non siano in contrasto con quelle educative proprie della scuola;
5. Il denaro donato acquisito dall’I.S.I.S.S. entra a far parte del patrimonio dell’Istituto.

Art. 2 . L’accettazione di donazioni è oggetto di apposita Delibera del Consiglio d’Istituto;

Art. 3. Il Consiglio di Istituto può deliberare di autorizzare il Dirigente Scolastico all’accettazione
diretta di donazioni finalizzate ad un progetto specifico, inserito nel Programma Annuale e
deliberato dal Consiglio stesso. Il Dirigente Scolastico, periodicamente ogni Consiglio d’Istituto
successivo e comunque entro il termine di ciascun anno scolastico rappresenta in Consiglio di
Istituto, a ratifica, una relazione sulle erogazioni ricevute per tale progetto

Art. 4 – La proposta di donazione deve essere preceduta da una lettera delle imprese, associazioni o
privati cittadini indirizzata al Dirigente Scolastico, che segnala la disponibilità a dare una determinata
somma di denaro; la proposta deve contenere:
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1. Il nome, il cognome, la residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la sua
denominazione e la sua sede, se è persona giuridica;
2. La volontà di donare denaro, l’importo e la finalizzazione.

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito internet dell’Istituto.
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