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Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali di ogni ordine e
grado della Lombardia
Ai gestori degli istituti e scuole paritarie
della Lombardia
p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell’USR Lombardia
Loro sedi

Oggetto: Indicazioni per le richieste di Adesioni Presidenziali .
L’Ufficio di Gabinetto del MIUR ha recentemente diramato una circolare contenente
indicazioni operative per l’eventuale richiesta di Adesioni Presidenziali (Alto Patronato, Messaggio
del Presidente della Repubblica, Premi di rappresentanza), anche con riferimento a quelle
provenienti da istituzioni scolastiche.
Premesso che le adesioni presidenziali in parola sono atti che rientrano nella piena
discrezionalità del Capo dello Stato ed esprimono l’ideale partecipazione del Presidente della
Repubblica ad iniziative ritenute particolarmente meritevoli, in via generale non sono concesse a
iniziative che:
•
•
•
•
•

abbiano un ambito di diffusione prevalentemente locale;
manifestino, anche indirettamente, carattere lucrativo;
siano ancora in fase progettuale o ideativa;
siano inserite nell’ambito di una rassegna già insignita di un’adesione presidenziale;
rientrino nella ordinaria attività di istituti di istruzione, stagioni teatrali ordinarie, seminari
estivi, corsi di perfezionamento (soprattutto se, a qualsiasi titolo, a carattere oneroso);
abbiano natura esclusivamente religiosa;

•

oppure che si riferiscano a:
•
•

progetti editoriali, cinematografici, televisivi, teatrali, musicali, nonché presentazioni o
esposizioni di opere di artisti in attività o in generale iniziative che riguardino personalità
viventi;
manifestazioni di carattere concorsuale;
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•
•

eventi finalizzati all’elaborazione di una graduatoria ed alla proclamazione di un vincitore;
documenti, rapporti, dossier o libri bianchi elaborati da associazioni o istituti di varia
natura;
• eventi che abbiano ottenuto altre forme di patrocinio da parte di altre istituzioni pubbliche

La domanda, ad ogni buon conto, deve essere prodotta su carta intestata della scuola,
utilizzando
il
modulo
apposito
scaricabile
dal
sito
del
Quirinale
(http://www.quirinale.it/qrnw/attivita/patronati/patronati.html), secondo le modalità indicate nel
medesimo sito ed utilizzando la procedura riportata nella nota MIUR/Ufficio Gabinetto del
14.07.2017, qui allegata.
In particolare, le Istituzioni scolastiche che intendessero avanzare tale tipo di richiesta,
dovranno inoltrarla per il tramite di quest’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (facendole
pervenire all’Ufficio I) che provvederà successivamente all’inoltro al Segretariato Generale della
Presidenza della Repubblica – servizio per le Adesioni Presidenziali.
La presente comunicazione viene diffusa attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale.
I Dirigenti degli Ambiti Territoriali sono invitati, a loro volta, a contribuire alla diffusione tra
tutte le istituzioni scolastiche della provincia di competenza.

Il dirigente
Luciana Volta
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Allegati:
-

nota MIUR/Ufficio Gabinetto del 14.7.2017
modulo domanda

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: DRLO.Ufficio1@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02574627213 – C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

