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BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL LOGO 

RAPPRESENTATIVO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. G. SINOPOLI” DI AGIRA (EN) 

“Concorso – Idee: Un LOGO per la mia scuola” 

 

ART. 1 Oggetto e obiettivi del concorso 

L'Istituto Comprensivo “G. G. Sinopoli” di Agira (En) intende selezionare, attraverso un concorso di idee, un 

LOGO, che lo identifichi, da assumere come simbolo ufficiale dell'Istituto. I partecipanti sono liberi di realizzare 

il LOGO nell’ottica a loro più congeniale che dovrà, tuttavia, garantire la riconoscibilità dell'Istituto, la coerenza 

con le sue finalità educative e formative e lo accompagnerà in ogni sua attività. 

 

ART. 2 Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare al presente concorso tutti gli studenti di scuola secondaria di primo grado iscritti 

all’Istituto per l'anno 2020/2021. E’ ammessa la partecipazione singola o collettiva (massimo 4 alunni per 

ciascun gruppo). Ogni partecipante o gruppo di partecipanti può inviare un solo LOGO, pena l’esclusione dal 

concorso. 

 

ART. 3 Caratteristiche del LOGO 

Il LOGO potrà essere composto di parole e/o immagini e da un Payoff (frase di chiusura), in qualsiasi 

combinazione. Il LOGO sarà utilizzato per il sito web ma anche per altre attività della scuola. 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. 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, sarà riconosciuto agli autori dei lavori premiati per il loro 

utilizzo da parte dell’Istituto. Il nome dell’autore o degli autori del LOGO saranno menzionati sul sito web. 

 

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. 

 

ART. 6 Elaborati richiesti 

Gli elaborati, realizzati con tecnica libera (a mano o con software), dovranno essere presentati su supporto 

cartaceo. Per il formato digitale bisogna produrre le opportune stampe. La proposta progettuale presentata su 

supporto cartaceo (ed eventualmente anche su supporto digitale se realizzato tramite software), dovrà essere 

composta da due tavole formato A4 utilizzate su di un solo lato, contenenti: 

– logo in versione a colori 

– logo in versione bianco e nero 

– breve relazione anonima, esplicativa, che motivi la proposta. 

 

ART. 7 Termini e modalità di presentazione degli elaborati 

La documentazione richiesta dal presente bando dovrà pervenire, tramite gli insegnanti di classe, 

all’Attenzione del Dirigente Scolastico presso la Sede Centrale di Piazza Europa, 3 – 94011 Agira, entro il 

venerdì 25/03/2021 in una busta grande (plico principale) chiusa sulla quale dovrà essere apposta solamente 

la seguente dicitura: “ Concorso – Idee: Un LOGO per la mia scuola”. Detto plico principale deve contenere a 
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sua volta una busta chiusa, che non consenta visibilità del contenuto, recante la dicitura “ANAGRAFICA”; 

all’interno di tale busta, dovranno essere inseriti: 

– il nome o i nomi degli autori e la classe 

– dichiarazione di originalità dell'elaborato sottoscritta dal genitore o da più genitori nel caso di partecipazione 

di gruppi di alunni. 

NOTA BENE: Qualsiasi segno grafico che consenta l’identificazione dell’autore comporterà l’esclusione dal 

concorso. Saranno altresì esclusi dal concorso gli elaborati prodotti con modalità diverse da quelle indicate o 

consegnati dopo la scadenza prevista, anche se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore, caso fortuito o 

fatto imputabile a terzi. 

 

ART. 8 – Valutazione 

La Commissione Giudicatrice del Concorso si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione dei 

plichi. 

La Commissione a ciascun elaborato assegnerà un punteggio secondo la seguente scala: 

– Riconoscibilità dell’Istituto e coerenza con le sue finalità educative e formative: Max. punti 10 

– Creatività dell’immagine e dei colori: Max punti 10 

– Originalità del Logo e del Nome Max punti 10 

– Rappresentatività dei tre ordini di scuola: Max punti 10 

– Forza comunicativa: Max. punti 15 

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

A parità di valutazione si procederà ad estrazione. 

 

ART. 9 – Premiazione 

I migliori elaborati saranno così premiati: 

– All’autore o agli autori del logo vincitore sarà assegnata la somma di € 200,00 

– al secondo e terzo classificato sarà consegnato un attestato di merito e la pubblicazione sul giornalino della 

scuola 

– tutti gli elaborati per tutta la durata del corrente anno scolastico faranno parte di una esposizione che si 

terrà all'interno della scuola 

 

ART. 10 Diffusione del regolamento e pubblicazione dell'esito del concorso 

Il presente bando e l’esito del concorso saranno resi noti tramite circolare interna e sito web istituzionale. 

 

ART. 12 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. 

 


