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BANDO DI CONCORSO PER LA CREAZIONE DI UN LOGO PER IL PROGETTO ERASMUS 
PLUS: Strategies for improving attendance and reducing truancy (Strategie per 
migliorare la frequenza e ridurre la dispersione) 
 

Premessa 

Il nostro Istituto partecipa ad un progetto Erasmus con altre scuole partner europee: Turchia, 

Serbia, Slovenia e Macedonia, il cui tema centrale è quello di individuare le strategie per 

migliorare la frequenza scolastica e ridurre la dispersione. 

Nell’ambito di questo progetto i Paesi partecipanti sono chiamati, a proporre dei loghi, tra i quali 

sarà scelto quello che diventerà il logo ufficiale e identificherà il Progetto e i suoi eventi per tutta 

la sua durata. 

Gli studenti sono invitati, con la guida dei docenti, a realizzare un logo che verrà presentato nel 

meet on-line con i paesi partner usando qualsiasi tecnica grafico-pittorica oppure utilizzando 

tecniche informatiche-digitali secondo il regolamento riportato di seguito. 

 

 

Articolo1. Destinatari del progetto 

Potranno partecipare al progetto tutti gli alunni dell’Istituto, singolarmente, per gruppi o per 
gruppo classe   

Articolo 2.  Caratteristiche del logo 

-  Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione, evocativo della finalità del 
progetto (strategie per migliorare la frequenza e ridurre la dispersione) e attinente allo 
spirito dei Progetti Erasmus 

- Il disegno potrà essere fatto a mano libera su un foglio formato A4 colore bianco, e 
presentato in due versioni sia cartaceo che digitale, oppure potrà essere realizzato solo 
in formato digitale 

- L’elaborato potrà avere la forma prescelta dallo studente (rotondo, quadrato, 
rettangolare)  

Il logo, a pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti: 
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 Dovrà essere originale e non ricalcare lavori già presentati da altre scuole, enti 
pubblici e privati o trovati in rete. 

 Sono ammessi al concorso solo loghi originali e inediti; saranno pertanto esclusi 
lavori che risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa 
quotidiana e periodica, televisione, internet, etc.). 

 Dovrà poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità e di efficacia 
comunicativa. 

 Dovrà essere concepito in funzione della massima riproducibilità su supporti diversi: 
timbro, tessere, inviti, carta e lettere intestate, manifesti, gadget diversi (segnalibri, 
biro, portachiavi o altro materiale) 

  

Articolo 3.Copyright 

Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del 
materiale la scuola ne diventa proprietaria e ne acquisisce il diritto. L’uso del logo sarà di 
esclusiva proprietà dell'Istituto che si riserva, inoltre, di renderlo pubblico, senza obbligo di 
menzione del nome dell’autore. 

Articolo 4. Modalità di partecipazione 

È ammessa la partecipazione singola o a gruppo; ogni partecipante o gruppo di lavoro potrà 
presentare una sola opera. Per la sua realizzazione si può chiedere l’aiuto delle/degli insegnanti 
che si rendono disponibili. La consegna degli elaborati deve effettuarsi in forma anonima. Il 
mancato rispetto di tale condizione comporta l’esclusione insindacabile dal Concorso. Il logo 
deve essere presentato in busta chiusa unitamente alla domanda di partecipazione al Concorso 
compilata in ogni sua parte (Allegato 1), sia in formato cartaceo sia su supporto multimediale 
(CD-ROM, pen-drive) e deve essere accompagnato dalla relazione descrittiva. All’interno del 
plico, dovranno essere contenute due buste chiuse, senza che sia apposta indicazione del 
concorrente o altro elemento identificativo, da denominarsi 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 (Allegato 2). 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 1) 
debitamente compilata. Qualora la partecipazione sia collettiva è necessario indicare nella 
domanda di partecipazione il nominativo del capogruppo ed allegare alla stessa un elenco di 
tutti i componenti del gruppo.  

Articolo 5. Modalità di selezione del vincitore 

Entro 5 giorni dal termine ultimo del concorso la commissione giudicatrice procederà alla scelta 
del logo vincitore. Si preferiranno proposte caratterizzate da una veste grafica semplice, 
coerente, di facile lettura, capace di comunicare in maniera il più possibile diretta la finalità del 
progetto. 

La decisione della commissione sarà insindacabile e definitiva e sarà effettuata sulla base dei 
seguenti elementi: 



 Originalità  

 Valore estetico ed artistico 

 Immediatezza comunicativa 

 Creatività dell’immagine e dei colori 

 Chiarezza della relazione che spiega e accompagna l’elaborato 

 Realizzabilità e riproducibilità  

  
Ogni componente della commissione darà un punteggio compreso tra 0 e 10 punti, la somma 
dei punteggi assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo. La commissione 
sarà composta dai seguenti membri: il Dirigente scolastico, i componenti del gruppo di lavoro 
del Progetto Erasmus, il docente di arte prof. Di Benedetto. 

Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile. 

Articolo 6. Proclamazione del vincitore 

L’elaborato che avrà conseguito il miglior punteggio sarà prescelto quale logo da presentare ai 
paesi partner per far parte della rosa da cui scegliere il logo rappresentativo del progetto. In 
ogni caso tutti i lavori pervenuti non saranno restituiti.  

Articolo 7. Premi 

Alla classe del logo prescelto verrà attribuito come premio un notebook, tutti gli altri lavori 
verranno esposti in una bacheca virtuale nella home page del sito web dell’Istituto 

Articolo 8. Accettazione del regolamento e informazioni. 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento. Il presente 
bando sarà anche pubblicizzato presso il sito internet della scuola 

  

Articolo 9. Termini e modalità di consegna degli elaborati 

Ciascun elaborato dovrà essere consegnato presso la segreteria della scuola entro il 10 
maggio 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosaria VECCHIARELLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

BANDO DI CONCORSO: “CREAZIONE DI UN LOGO PER IL PROGETTO ERASMUS PLUS”  

                               Strategies for improving attendance and reducing truancy 
                               (Strategie per migliorare la frequenza e ridurre la dispersione) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
IL/I SOTTOSCRITTO/I 
In caso di gruppo indicare ogni partecipante ed indicare il rappresentante dello stesso come1° partecipante 

1° Partecipante 

Nome _______________________________ Cognome _______________________________ 

Classe frequentata _____ Sezione_______ Scuola ____________________________ 

Data di nascita____________________ Luogo di nascita ________________________Prov.____ 

Indirizzo ____________________ n° ______ 

Città _______________________ c.a.p _____________________ 

n. cellulare _____________________ e_mail ___________________________ 

2° Partecipante 

Nome _______________________________ Cognome _______________________________ 

Classe frequentata _____ Sezione_______ Scuola ____________________________ 

Data di nascita____________________ Luogo di nascita ________________________Prov.____ 

Indirizzo ____________________ n° ______ 

Città _______________________ c.a.p _____________________ 

n. cellulare _____________________ e_mail ___________________________ 

3° Partecipante 

Nome _______________________________ Cognome _______________________________ 

Classe frequentata _____ Sezione_______ Scuola ____________________________ 

Data di nascita____________________ Luogo di nascita ________________________Prov.____ 

Indirizzo ____________________ n° ______ 

Città _______________________ c.a.p _____________________ 

n. cellulare _____________________ e_mail ___________________________ 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare al Concorso per l’ideazione e la creazione del LOGO rappresentativo del progetto 

ERASMUS PLUS 

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 autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati 

personali in base al D.Lgs. 196/03 e al Regolamento UE 2016/679. 

Data__________________                                                                                        In fede 



 
ALLEGATO 2  
 
RELAZIONE DESCRITTIVA PER IL CONCORSO 
“UN LOGO PER IL PROGETTO ERASMUS PLUS” 
 
 

TITOLO DELL’OPERA___________________________________________________________________________ 

BREVE DESCRIZIONE___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 


