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All’albo 

AVVISO ALLA CASE EDITRICI  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DI UNA RACCOLTA 

DI FIABE ILLUSTRATE E UN E-BOOK DI PRODOTTI DIGITALI SULLA 

MULTICULTURALITA ’  REALIZZATI NEL CORSO DELLE ATTIVIT A’  DEL PROGETTO DI 

RETE DI SCUOLE E ASSOCIAZIONE ONLUS DEL TERRITORIO BARLETTANO FINANZIATO 

DAL MIUR E DALLA REGIONE PUGLIA DAL TITOLO  

“STUDIO IN PUGLIA INSIEME”  

Scopo del presente Avviso è raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di Case Editrici al 
fine di stipulare un contratto di sponsorizzazione, finalizzato alla stampa di una raccolta di fiabe 
illustrate e un e-book di prodotti multimediali realizzati dagli alunni degli istituti scolastici in rete 
I.C. Musti-Dimiccoli, scuola capofila, I.C. D’Azeglio-De Nittis, C.D. Fraggianni, C.D. Girondi, C.D. 
Modugno e associazione Home and Homme, nei laboratori didattici avente come finalità 
l’inclusione e l’integrazione degli alunni extracomunitari, sviluppando la cultura multietnica per la 
conoscenza e la pace tra i popoli. L’attività è co-finanziata dal Miur e dalla regione Puglia. 
I prodotti devono essere pronti per il 30 luglio 2020. 

Il primo evento divulgativo si terrà il 18 febbraio 2020 presso la sala Rossa del Castello di Barletta. La 
presentazione dell’ opera sarà decisa dalla Regione Puglia nelle azioni di pubblicizzazione 
dell’attività. 

I rapporti saranno regolati dalla scuola capofila in applicazione del regolamento interno per le 
sponsorizzazioni, in coerenza con la normativa vigente. 

La casa editrice dovrà pubblicare il testo di fiabe in formato cartaceo con copertina cartonata, a 
colori per un numero minimo di  20 esemplari. 
La copertina deve contenere una tasca in cui inserire un CD con l’elaborato digitale di cui si chiede 
la supervisione per il formato. 

La casa editrice potrà apporre il proprio logo sul testo di fiabe. Lo stesso sarà pubblicato sul sito 
delle scuole in rete per la durata del corrente anno scolastico. 

La disponibilità a sponsorizzare per il corrente anno scolastico l’iniziativa formativa della rete di 
scuole e associazione “Studio in Puglia…Insieme” per la realizzazione del progetto per 
l'integrazione, l'inclusione e l'interazione socio culturale dei cittadini extracumunitari, deve pervenire entro 
il giorno 30 
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gennaio 2020 alle ore 12 presso l’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” via Palestro n. 84, 76121 –Barletta 
(BT) a mano o via pec all’indirizzo baic86600a@pec.istruzione.it avente per oggetto “Manifestazione di 
interesse alla sponsorizzazione del progetto “Studio in Puglia…Insieme”. 

Criteri di selezione della Casa editrice: 
Facilità di contatti con la stessa attraverso una figura di riferimento. 
Numero di copie prodotte in forma gratuita. 
Accettazione dei tempi indicati (giugno_luglio per la pubblicazione del prodotto finale). 
Partecipazione agli eventi promossi dalla scuola capofila. 
Rapporti precedenti con l’istituto scolastico capofila per iniziative culturali. 

I diritti d’autore dell’opera resteranno alla rete di scuole indicata. 

Sarà selezionata solo una Casa Editrice. 

  Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa)
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