
 

BANDO CONCORSO INTERNO 

“UN LOGO PER LA MIA SCUOLA” 
    LIBERA LA FANTASIA 

Chi vince troverà la sua opera stampata sulle T-Shirt di tutti gli studenti! 

ART. 1 Oggetto e obiettivi del concorso  
 “CREA UN LOGO PER LA TUA SCUOLA” è un concorso grafico volto a creare il Logo della scuola lasciando a 

tal fine ampio spazio alla creatività degli alunni. 

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. 2 Requisiti di partecipazione  
Sono ammessi a partecipare al presente concorso tutti gli studenti iscritti all’Istituto per l'anno in corso.  

E’ ammessa la partecipazione singola o collettiva. In quest’ultimo caso tutti i componenti del gruppo, ciascuno 

formato al massimo da due 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 potrà inviare massimo tre  LOGHI.   

ART. 3 Caratteristiche delLOGO 
a)    Sono ammessi al concorso solo loghi originali e inediti.  

b) Il logo può essere di tipo figurativo o frutto di una combinazione tra segno alfabetico e figura; la 

composizione grafica potrà essere realizzata a colori o in bianco e nero e dovrà comprendere l’indicazione 

ITI G.BOSCO LUCARELLI  

c) Il logo deve poter essere ingrandito o ridotto senza perdere la forza comunicativa.  

ART. 4 Utilizzo del logo  
il LOGO premiato 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. 9, sarà riconosciuto agli autori dei lavori premiati per il 

loro utilizzo da parte dell’Istituto.   

ART. 5 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.  
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Art. 6 TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI  
Gli elaborati dovranno essere inviati in formato digitale al seguente indirizzo mail:  gabrielladeldonno@gmail.com 

 

ART. 7 Termini e modalità di presentazione degli elaborati  
La documentazione richiesta dal presente bando dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 luglio 2021. 

Il file dovrà esser nominato con la seguente dicitura “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA”-   LIBERA LA  FANTASIA 

ART. 8 - Valutazione  
La Commissione Giudicatrice del Concorso si insedierà dopo la scadenza dei termini e sarà costituita da:   

 Dirigente scolastico  

 Direttore Servizi Gestionali Amministrativi  

 n. 3 docenti della scuola che verranno incaricati dal Dirigente.  

 

La Commissione a ciascun elaborato assegnerà un punteggio da 0 a 100 che sarà espresso sulla base dei seguenti 

criteri:  

 Riconoscibilità dell’ Istituto e coerenza con le sue finalità educative e formative (max 30 punti) 

 Originalità (max 30 punti)  

 Facilità di memorizzazione (max 20 punti)  

 Versatilità (facilità di applicazione in diversi contesti) (max 20 punti)  

 

Verrà formulata una graduatoria. Il LOGO vincitore sarà quello che otterrà il punteggio più alto  

 

ART. 9 - Premi  
Al primo classificato verrà attribuito in comodato d’uso un Apple  Ipad   10” 

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.  

 

ART. 11 Segreteria organizzativa del concorso  
La Segreteria organizzativa del concorso è presso la sede dell’ ITI G.B.LUCARELLI  

Viale San Lorenzo -Benevento 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Prof.ssa Gabriella Del Donno (cell. 3477953884 – 

gabrielladeldonno@gmail.com) 
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ALLEGATO A  

 

BANDO CONCORSO INTERNO 

“UN LOGO PER LA MIASCUOLA”  LIBERA LA  FANTASIA 

DOMANDADIPARTECIPAZIONE  

 

IL/I SOTTOSCRITTO/I  
In caso di gruppo (massimo due partecipanti) indicare ogni partecipante ed indicare il rappresentante dello stesso  
1° Partecipante  

Nome _______________________________ Cognome _______________________________  

Classe frequentata _____ Sezione_______ Specializzazione ____________________________  

Capogruppo SI |__|   NO  |__|  

Data di nascita____________________ Luogo di nascita ______________Prov.____  

Indirizzo ____________________n°______  

Città _______________________c.a.p _____________________  

n. cellulare _____________________ e_mail ___________________________  

 

2 Partecipante  

Nome _______________________________ Cognome _______________________________  

Classe frequentata _____ Sezione_______ Specializzazione ____________________________  

Capogruppo SI |__|   NO  |__|  

Data di nascita____________________ Luogo di nascita ______________Prov.____  

Indirizzo ____________________n°______  

Città _______________________c.a.p _____________________  

n. cellulare _____________________ e_mail ___________________________  

CHIEDE/CHIEDONO  

di partecipare al BANDO CONCORSO INTERNO“CREA UN LOGO PER LA TUA SCUOLA” 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

sotto la propria personale responsabilità:  

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso per l’ammissione alla selezione;  

- di aver preso visione e di accettare senza condizioni tutte le clausole previste dal presente bando;  

- di di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali  AI SENSI DEL D. LGS. N° 196/2003, MODIFICATO ED 

INTEGRATO DAL D.LGS. N° 101/2018, E D EL REGOLAMENTO UE N° 679/2016 solo per fini istituzionali e necessari 

per la gestione giuridica ed economica del bando di selezione in oggetto. 

 

 
Data__________________                                                                                                                       In fede  
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