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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  

“ P I C E N T I A ” 
                              Via Liguria – 84098 - Pontecagnano Faiano (Sa) – Tel./fax 089.383344 - 089.3854657 

                                SAIC8BK008 -  Scuola Secondaria di I° Grado  -  Scuola Primaria  -   Scuola dell’Infanzia 
                        C.F. 95156810657 – E mail:  saic8bk008@istruzione.it   -  Pec: saic8bk008@pec.istruzione.it 

 
      Prot. n. 3592 C/27                 Pontecagnano Faiano, 22.10.2016  
 

Ai docenti dell’I.C. Picentia 
                                         Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano 
All’assessore alla Cultura 

  All’assessore all’istruzione  
Agli atti Al sito web 

 
 
Oggetto: bando concorso “InventaLOGO” 

 
Art.1 : Tema del concorso e requisiti di partecipazione 

L’Istituto comprensivo “Picentia” di Pontecagnano Faiano bandisce per l’anno scolastico 

2016/2017  un concorso denominato “InventaLOGO” al fine di creare un logo da assumere 

come simbolo ufficiale dell’Istituto stesso. Possono partecipare al concorso tutti gli studenti, 

singolarmente o in gruppo (stessa classe), della scuola dell’Infanzia, della Primaria e della 

Secondaria di I grado. Ogni partecipante o gruppo di partecipanti può inviare un solo logo, pena 

esclusione dal concorso. 

Art. 2.: Caratteristiche del logo e diritti. 

Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo dell’I.C. Il logo sarà 

utilizzato per tutte le attività della scuola, nei documenti e sul sito web. Il logo dovrà avere 

requisiti di praticità ed originalità (saranno pertanto esclusi lavori che risulteranno già apparsi su 

qualsiasi mezzo di informazione come stampa quotidiana e periodica, televisione, internet, etc.), 

ed essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento, di riproducibilità anche in bianco e nero 

senza perdere, con ciò forza comunicativa. 

Tutti i lavori premiati diverranno di esclusiva proprietà dell’Istituto, che acquisirà tutti i diritti di 

pubblicazione ed  uso.  Essi potranno essere utilizzati a discrezione dell'Istituto, per le proprie 

attività e per il tempo che riterrà più opportuno. 

Nessun ulteriore diritto economico, oltre ai premi di cui all'art.7, sarà riconosciuto agli autori dei 
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lavori premiati per il loro utilizzo da parte dell’Istituto. I partecipanti cedono all’Istituto pieno ed 

illimitato diritto sugli elaborati presentati, senza che l’Autore possa 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 nome dell' autore, 

mediante mostre, cataloghi, pubblicazioni, convegni, ovvero in qualunque altra forma riterrà 

opportuna. 

Art. 3: Elaborati richiesti 

Gli elaborati dovranno essere presentati sia su supporto cartaceo, formato A4, sia su supporto 

multimediale (CD-Rom o pen drive). Tutti i file dovranno essere realizzati in modo tale da 

consentire direttamente (senza ulteriori interventi di tipo grafico) la pubblicazione e la stampa 

tipografica. Agli elaborati dovrà essere allegata una relazione esplicativa della proposta. Il  logo  

deve poter essere ingrandito o ridotto senza perdere la sua forza comunicativa.  

Art. 4: Modalità di presentazione delle domande e degli elaborati 
 
Il modello di domanda per la partecipazione al concorso è reperibile sul sito della scuola e/o in  
Segreteria. 

Il logo deve essere presentato in busta chiusa unitamente alla domanda di partecipazione al 

Concorso compilata in ogni sua parte (Allegato 1). All’interno del plico, dovranno essere 

contenute due buste chiuse, senza che sia apposta indicazione del concorrente o altro elemento 

identificativo, da denominarsi rispettivamente nel seguente modo: 

 Busta A – Elaborato: all’interno di tale busta deve essere inserito l’elaborato predisposto 

secondo le modalità sopra indicate e la relazione descrittiva. Il progetto non dovrà violare 

i criteri dell’anonimato attraverso l’apposizione di simboli, segni o altri elementi 

identificativi. 

 Busta B – Anagrafica: tale busta dovrà contenere la domanda di partecipazione 
(Allegato 

A) debitamente compilata. E’ necessario indicare nella domanda di partecipazione, in 

caso  di partecipazione di un gruppo, il nominativo del capogruppo ed allegare  alla stessa 

un elenco di tutti i componenti del gruppo. 

Non sono previste spese per l’iscrizione e la partecipazione al Concorso. 
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Art. 5: Termine di presentazione degli elaborati 

Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano in busta chiusa e nelle modalità sopra indicata 

entro e non oltre il 30/11/2016  in Segreteria. Sulla busta deve essere indicata la dicitura 

“Concorso InventaLOGO”. 

Art. 6 : Criteri di valutazione 

La Commissione giudicatrice, esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri: 

 Originalità del Logo 

 Creatività dell’immagine e dei colori 

 Chiarezza della relazione che spiega ed accompagna l’elaborato 

 Realizzabilità e riproducibilità del logo 

Art. 7: Premiazione 

La classe dell’alunno /gruppo di alunni creatrice del logo vincitore sarà premiata con una tuta 
contrassegnata con lo stesso logo. 

Art. 8: Commissione esaminatrice 

La commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione dei  

plichi del Concorso e risulterà così composta: il D.S, il I ed il II Collaboratore del D.S., i docenti 

di Arte e Immagine. 

Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile. Il logo vincitore sarà di 

proprietà della scuola che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione, pubblicazione.  

Essa avrà la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a discrezione e per le proprie finalità, senza limiti 

di spazio e tempo. Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio in palio sarà riconosciuto 

all’autore del logo premiato. Il logo vincitore diverrà ufficialmente il logo della scuola e sarà 

riportato su tutti i documenti ufficiali e sarà inserito nel sito dell’Istituto. In ogni caso tutti i lavori 

pervenuti non saranno restituiti. 

La premiazione avverrà in occasione dell’Open Day dell’Istituto. 
 
Art. 9: Documentazione e informazioni 

Il presente bando di concorso e la scheda di partecipazione possono essere consultati e scaricati 

dal sito internet (icpicentia.gov.it). 

 

                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                 dott.ssa Ginevra de Majo 
 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



4 
 

ALLEGATO A 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “Picentia” 

 Pontecagnano Faiano 
  

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
CONCORSO INTERNO 

 
“InventaLOGO” 

 
 

Il/La sottoscritto/a ( o I sottoscritti) _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Frequentante/i nel corrente a.s. la classe _____________________ del plesso 

______________________________ chiede/chiedono di partecipare al concorso interno 

“InventaLOGO” 

e dichiaro/dichiarano di avere preso visione delle condizioni  previste nel bando di partecipazione, 

accettandole nella loro totalità. 

Dichiaro/dichiarano altresì di avere informato i propri genitori di aver presentato tale domanda di 

partecipazione. 

 

 

 

 

Pontecagnano Faiano_________________ 

                                                                                               FIRMA/E 

                                                                

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 


