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All’Albo on line
Agli studenti degli indirizzi IT e IP
Ai Docenti coordinatori di classe
Sede
OGGETTO:

Bando di concorso per l’ideazione del logo di Istituto.
“Un LOGO per la mia scuola”.

Premesso,
che l’IISS Pavoncelli di Cerignola, con i suoi indirizzi di studio tecnici e professionali,
partecipa a numerose fiere, manifestazioni ed eventi per promuovere e valorizzare il territorio
di riferimento,

E’ INDETTO
un concorso di idee, denominato “Un LOGO per la mia scuola” per l’ideazione di un simbolo
ufficiale dell’Istituto, che lo identifichi nel quadro delle attività di promozione della propria
immagine e dei servizi erogati sul territorio.
Art.1 – Destinatari
Il concorso di idee ha come destinatari gli studenti frequentanti le classi degli indirizzi
funzionanti presso l’istituto.
E’ ammessa la partecipazione singola o collettiva. In quest’ultimo caso tutti i componenti del
gruppo, ciascuno formato al massimo da tre studenti, devono possedere i requisiti di
partecipazione al bando e sono tenuti a designare, con delega, un capogruppo che sarà
l’unico soggetto legittimato al ritiro dell’eventuale premio.
I concorrenti singoli o i gruppi sono tenuti a compilare “l’Allegato A”; se è un gruppo a
presentare la candidatura occorre indicare il nominativo del proprio capogruppo. Ogni
partecipante o gruppo di partecipanti può inviare un solo LOGO, pena l’esclusione dal
concorso.
Art.2 - Caratteristiche del LOGO
Il LOGO potrà essere composto di parole ed immagine, in qualsiasi combinazione. Il LOGO
sarà utilizzato per tutte le attività della scuola, nei documenti e sul sito web. I candidati sono
liberi di realizzare il LOGO nell’ottica a loro più congeniale che dovrà, tuttavia, garantire la
riconoscibilità dell’Istituto e la coerenza con le sue finalità educative e formative.
Il LOGO dovrà possedere le caratteristiche dell’originalità e dell’unicità, dovrà essere
esteticamente efficace e facilmente distinguibile, da realizzare sia a colori che in bianco e
nero; dovrà essere, altresì, suscettibile di riduzione e ingrandimento, senza con ciò perdere
di forza comunicativa.
Art.3 - Utilizzo del logo
Il LOGO selezionato diverrà di esclusiva proprietà dell’Istituto, che acquisirà tutti i diritti di
pubblicazione e uso. Esso potrà essere utilizzato a discrezione dell'Istituto, per le proprie
attività e per il tempo che si riterrà più opportuno. Nessun ulteriore diritto economico, oltre ai
premi di cui all'art.8, sarà riconosciuto agli autori dei lavori premiati per il loro utilizzo da parte
dell’Istituto.
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Art.4 - Diritti sugli elaborati presentati
I partecipanti cedono all’Istituto pieno ed illimitato diritto sugli elaborati presentati, senza che
l’Autore/i possa/no avanzare qualsiasi pretesa a qualsiasi titolo.
Tutti gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e verranno acquisiti al patrimonio
dell’Istituto che si riserva, inoltre, di renderli pubblici, facendo esplicita menzione del/dei
nome/i dell'autore/i, mediante mostre, cataloghi, pubblicazioni, convegni, ovvero in
qualunque altra forma riterrà opportuna.
Art.6 - Elaborati richiesti
Gli elaborati dovranno essere presentati su supporto cartaceo e dovrà essere composta da
un numero di tavole formato A4 utilizzate su di un sol lato, contenenti:
a) logo in versione a colori ed in bianco e nero;
b) prove di riduzione ed ingrandimento;
c) esempi di utilizzo del LOGO per carta intestata di istituto (creare una carta intestata in cui
sia inserito il LOGO)
Agli elaborati dovrà essere allegata una breve relazione esplicativa che motivi la proposta.
Art.6 - Termini e modalità di presentazione degli elaborati
La documentazione richiesta dal presente bando dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo
della Sede Centrale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 marzo 2020, in una busta
grande (plico principale) chiusa sulla quale dovrà essere apposta solamente la seguente
dicitura: “ Concorso – Idee: Un LOGO per la mia scuola”. Il plico principale deve contenere a
sua volta due buste chiuse:
BUSTA N.1 ANAGRAFICA, busta chiusa che non consenta visibilità del contenuto, all’interno
di tale busta, dovrà essere inserita:
a) la domanda di partecipazione del singolo o del gruppo, redatta su apposito modulo allegato A al presente bando - debitamente compilato e sottoscritto dal/i partecipante/i ;
b) sintetica relazione scritta, a corredo dell’elaborato grafico, descrittiva delle motivazioni e
caratteristiche della linea grafica proposta e degli intenti comunicativi (max 1 pagina
formato A4);
BUSTA N.2 PROPOSTA TECNICA, busta chiusa che non consenta visibilità del contenuto
all’interno di tale busta, dovrà essere inserita:
a) la proposta progettuale realizzata su supporto cartaceo secondo quanto previsto dall’art.5;
Art.7 - Valutazione
La Commissione Giudicatrice del Concorso si insedierà dopo la scadenza dei termini per la
presentazione dei plichi e sarà costituita da: Dirigente scolastico, Direttore sga, n. 3 docenti e
n.1 ata designati dal Dirigente scolastico.
La Commissione a ciascun elaborato assegnerà un punteggio da 0 a 100 che sarà espresso
sulla base dei seguenti criteri:
a) Riconoscibilità dell’ Istituto e coerenza con le sue finalità (max 30 punti)
b) Originalità (max 30 punti)
c) Facilità di memorizzazione (max 20 punti)
d) Versatilità (facilità di applicazione in diversi contesti) (max 20 punti)
La graduatoria formulata dalla Commissione sarà pubblicata sul sito della scuola. I LOGHi
che otterranno un punteggio inferiore a 75 non verranno considerati validi. Il LOGO vincitore
sarà quello che otterrà il punteggio più alto in una graduatoria decrescente dal punteggio più
alto fino a 75.
Art.8 - Premiazione
Verrà attribuito un premio in denaro pari a € 300,00 al primo classificato.
Il premio dovrà essere ritirato personalmente dall'autore o dal responsabile del gruppo
dell'opera selezionata. La premiazione avverrà in un momento dedicato, la cui data sarà
comunicata successivamente; in questa occasione sarà altresì allestita una mostra dove
saranno resi visibili tutti gli elaborati pervenuti.
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Art.9 - Diffusione del regolamento e pubblicazione dell'esito del concorso
Il presente bando e l’esito del concorso saranno resi noti attraverso affissione presso le sedi
dell’Istituto e pubblicati sul sito web istituzionale.
Art.10 - Responsabilità ed accettazione delle clausole del bando
Gli autori si riterranno garanti dell’originalità dei loro lavori; l’Istituto è sollevato da ogni
responsabilità in caso di progetti che dovessero risultare plagio di altri loghi. La
partecipazione al presente concorso implica la conoscenza e la piena accettazione, da parte
dei concorrenti, di tutte le clausole contenute nel presente bando.
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ALLEGATO A
“ Concorso – Idee: Un LOGO per la mia scuola”
IL/I SOTTOSCRITTO/I
In caso di gruppo (massimo tre partecipanti) indicare ogni partecipante ed indicare il
rappresentante dello stesso
1° Partecipante
Cognome e nome

…………………………………………………………………….

Classe frequentata

…………………………………………………………………….

Capogruppo

SI

NO

2° Partecipante
Cognome e nome

…………………………………………………………………….

Classe frequentata

…………………………………………………………………….

Capogruppo

SI

NO

3° Partecipante
Cognome e nome

…………………………………………………………………….

Classe frequentata

…………………………………………………………………….

Capogruppo

SI

NO

CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare al Concorso “Un LOGO per la mia scuola” per l’ideazione e la
creazione del LOGO rappresentativo dell’I.I.S.S. Pavoncellli di Cerignola.

DICHIARA/DICHIARANO
sotto la propria personale responsabilità:
a) di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso per
l’ammissione alla selezione;
b) di aver preso visione e di accettare senza condizioni tutte le clausole previste dal
presente bando;
c) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs
n.196/2003 e Reg. UE 679/2016.
Data__________________
In Fede
______________________________________
Firma leggibile
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