BANDO E REGOLAMENTO CONCORSO
“UN LOGO PER LA MIA SCUOLA”
A.S. 2018/2019

1.

Oggetto del Concorso

Con Delibera di Giunta n. 2334 del 28/12/2017, la Regione Puglia ha autorizzato la costituzione di una
nuova Istituzione scolastica sul territorio di Brindisi, l’IISS “Ferraris-De Marco-Valzani”, sintesi dell’Istituto
Professionale Industria e Artigianato “G. Ferraris”, dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali “De
Marco”, e dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Valzani di San Pietro Vernotico, tre sedi storiche
dell’offerta formativa della provincia di Brindisi, accomunate da una tradizione storico-culturale che pone le
radici nella antica cultura Messapica, di cui sono evidenti le vestigia su tutto l’intero territorio.
Da qui l’idea di connotare, con un forte marchio identificativo, i valori che consolidano il senso di
appartenenza delle tre Istituzioni scolastiche alla tradizione messapica, conferendo all’IISS “Ferraris- De
Marco- Valzani”, lo Status di il Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”, con l’obiettivo di fare sistema e
lavorare in sinergia con enti e istituzioni del territorio, per rendere l’offerta formativa delle singole Istituzioni
scolastiche una risorsa straordinaria per gli studenti che potranno scegliere un percorso formativo in uno dei
10 indirizzi offerti dal Polo Tecnico Professionale “Messapia”, arricchito dalla possibilità di partecipare a
corsi, progetti e attività di ampliamento del proprio background culturale offerto dalle diverse tipologie di
scuole.
Il concorso “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA” è finalizzato alla realizzazione di un LOGO che
identifichi l’IISS “Ferraris De Marco Valzani” come POLO TECNICO PROFESSIONALE
“MESSAPIA”, attraverso un prodotto-immagine-simbolo che coniughi innovatività e peculiarità dei
corsi di studio alla tradizione storico-culturale del territorio.
I candidati sono liberi di realizzare il LOGO in piena autonomia creativa, purchè il prodotto finale garantisca
la riconoscibilità dell’Istituto. Il LOGO dovrà possedere le caratteristiche dell’originalità e dell’unicità, dovrà
essere esteticamente efficace e facilmente distinguibile, da realizzare a colori e in bianco e nero, dovrà
essere, altresì, suscettibile di riduzione e ingrandimento, senza con ciò perdere di forza comunicativa.
Dovrà contenere il posizionamento del nome dell’istituto” IISS FERRARIS-DE MARCO-VALZANI”,
associato allo status Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”
2. Condizioni di partecipazione
La partecipazione al concorso è riservata a tutti gli studenti regolarmente iscritti presso l’IISS “Ferraris-De
Marco-Valzani”, indipendentemente dal corso di studi frequentato.
E’ ammessa la partecipazione singola o collettiva. In quest’ultimo caso tutti i componenti del gruppo 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.

Tutti i concorrenti, singoli e componenti di un gruppo, sono tenuti a compilare “l’allegato A” che dovrà
essere accompagnato dalla delega al proprio capogruppo.
Ogni partecipante o gruppo potrà inviare un solo progetto grafico, pena l’esclusione dal concorso.
3. Composizione della commissione
La commissione giudicatrice sarà individuata dopo la scadenza dei termini per la presentazione dei plichi del
concorso e sarà composta da:
• Dirigente Scolastico – Rita Ortensia De Vito
• DSGA – Demetrio Labrini
• 3 DOCENTI: UNO PER OGNI SEDE
4. Selezione dei loghi
La commissione valuterà la qualità dei progetti ai fini della realizzabilità ed efficacia della comunicazione
dell’idea e il suo giudizio sarà insindacabile.
La commissione si riserva, inoltre, la facoltà di dichiarare senza esito il concorso qualora nessuna proposta
venga ritenuta soddisfacente; parimenti di assegnare il premio anche in presenza di un solo progetto valido.
I progetti presentati dai concorrenti non verranno restituiti.
Il logo premiato sarà di proprietà dell’” IISS Ferraris-De Marco-Valzani” e nessun ulteriore diritto
economico, oltre al premio previsto dal concorso, sarà riconosciuto agli autori del LOGO per l’utilizzo da
parte dell’ ”IISS Ferraris-De Marco-Valzani”.
Il LOGO sarà utilizzato, a discrezione dell’“IISS Ferraris-De Marco-Valzani” per le proprie attività
istituzionali e sarà utilizzato per tutti gli strumenti di comunicazione e promozione dell’istituto sia in formato
cartaceo che digitale.
5. Criteri di selezione
Il punteggio da 0 a 100 sarà espresso sulla base dei seguenti criteri:
• Riconoscibilità dell’Istituto e coerenza con l’identità della scuola (max 30 punti)
• Originalità (max 30 punti)
• Facilità di memorizzazione (max 20 punti)
• Versatilità (facilità di applicazione in diversi contesti) (max 20 punti)
6. Termini e modalità di consegna del progetto
I candidati dovranno presentare la seguente documentazione:

A. domanda di partecipazione sottoscritta (Allegato A), con firma leggibile e per esteso, riportando
indicazione di tutti i dati del candidato.
B. proposta progettuale composta come segue:
a. Elaborato grafico presentato su un foglio di carta bianca A4. Il foglio conterrà, centrato nella
pagina, il logo stampato a colori e in basso la versione ridotta in bianco e nero;
b. Idea progettuale di un gadget (t-shirt per la scuola, berretto, penna…)
c. 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);
d. La documentazione relativa ai punti a., b., c., dovrà essere inserita nel plico contraddistinto dalla
lettera “A” con la seguente dicitura: “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA”.
e. Riproduzione dell’elaborato grafico in versione digitale in formato jpg e pdf da inviare tramite
mail.
La domanda di partecipazione (Allegato A) inserita e sigillata nella busta “B”, dovrà essere inserita nella
busta “A” e sigillata, e dovrà riportare la seguente dicitura: “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA”.
Il plico contenente il materiale relativo ai punti B a, b, c, dovrà essere consegnato a mano pena,
l’esclusione dal concorso, entro le ore 12:00 di lunedì 17 dicembre 2018 presso la segreteria
didattica dell’ Istituto della sede “De Marco” di Brindisi. Il formato digitale relativo al punto B e.
dovrà essre inviato via email all’indirizzo istituzionale bris01400x@pec.istruzione.it entro la stessa
data.
Non verranno presi in considerazione i plichi e le mail che dovessero essere consegnati e/o inoltrate oltre il
termine sopra indicato.
7. Premio
Di tutte le proposte pervenute verrà stilata una graduatoria in base ai criteri esposti al punto 5. Il primo di
tale graduatoria sarà l’unico vincitore.
Al vincitore, sarà assegnato un premio di € 250,00 (duecentocinquanta/00 Euro). La partecipazione costituirà
credito formativo.
Nel caso il vincitore sia un gruppo, il premio sarà liquidato al capogruppo.
Il risultato del concorso ed una selezione dei progetti presentati saranno pubblicati sul sito internet
dell’istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rita Ortenzia DE VITO
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa)

