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Firenze, 17 ottobre 2013 
 

Ai dirigenti degli uffici territoriali della Toscan a 

Ai dirigenti scolastici della Toscana 

Ai gestori e coordinatori didattici delle scuole paritarie della Toscana 

Sito web dell’USR Toscana: 
http://www.toscana.istruzione.it/index.shtml  

 
 
Oggetto criteri e modalità per la concessione del patrocinio gratuito e utilizzo del logo 

dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. 

 

Di seguito alla nota di questo Ufficio, n. 6181 del 4/07/2013, si forniscono ulteriori 
precisazioni, in relazione all’oggetto. 

Le richieste di patrocinio promosse da soggetti con sede in ambito provinciale o 
comunale della regione Toscana, dovranno essere presentate agli uffici territoriali competenti, 
per la valutazione dei requisiti di seguito indicati. 

I Dirigenti degli uffici territoriali le trasmetteranno, in caso di parere positivo, a 
questa Direzione Generale, per la concessione del relativo patrocinio. 

Le domande di patrocinio possono essere proposte da:  
• istituzioni pubbliche; 
• organismi privati ad alta rappresentatività. 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 Toscana, 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 dell’Ufficio Scolastico Regionale; 
• aventi carattere regionale/subregionale; 
• significative sia per la rilevanza sia 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.  
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Non possono essere accolte domande di patrocinio per iniziative che: 
• perseguano, anche solo indirettamente, finalità di promozione di marchi di fabbrica o di 

pubblicità di prodotti commerciali, ditte, aziende, ecc. 
• si propongono come raccolta di fondi anche se indirizzati a fini filantropici; 
• 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 (vedi nota MIUR n. 9248/GM 
del 14 novembre 2008); 

• abbiano una ricaduta nazionale/interregionale: per tali iniziative la richiesta deve essere 
inoltrata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, secondo le indicazioni 
reperibili all’indirizzo: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero /richiesta_patrocini  

N.B.: non si possono concedere più patrocini, da parte di uffici della stessa amministrazione 
(Uffici Centrali e Territoriali del MIUR), per una medesima iniziativa. 

La domanda di patrocinio deve essere:  
• redatta su carta intestata del soggetto richiedente, secondo il modello allegato; 
• sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente (allegando copia di documento 

d’identità valido); 
• inviata al dirigente dell’Ufficio territoriale comp etente e indirizzata al Direttore Generale 

dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, esclusivamente tramite email; 
• trasmessa rispettando i tempi tecnici necessari per istruire e definire la pratica; 
• completa di sintetica relazione e idonea documentazione che attesti la rilevanza e la qualità dei 

contenuti dell’iniziativa; 
• 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; 

• 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 tale rapporto.  

La concessione del patrocinio sarà comunicata entro 30 giorni dall’arrivo della richiesta. 

L’utilizzo del logo dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana dovrà avvenire secondo 
le indicazioni che saranno inviate in caso di autorizzazione all’uso dello stesso. 

Nel caso in cui le Istituzioni Scolastiche della regione vogliano utilizzare il logo ufficiale di 
questo USR, per convegni, mostre, seminari, ecc, potranno richiederlo via e-mail, allegando alla 
domanda documentazione idonea, all’indirizzo: direzione-toscana@istruzione.it  

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
Angela Palamone 


