
BANDO PER CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO 
DELLA SCUOLA “LICEO SCIENTIFICO PAOLA” 

Il concorso è istituito al fine di creare un logo istituzionale per la connotazione della scuola. 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

L’ obiettivo del presente concorso di idee è rappresentato dall’individuazione di un logo 
che  contraddistingua ed identifichi la scuola adesso e negli anni a venire. L’approvazione 
definitiva del logo dell’Istituzione è uno dei primi passi per farsi conoscere nel mondo della 
comunicazione e nei confronti della cittadinanza. 

Il messaggio, in termini di comunicazione deve pertanto essere teso ad evidenziare al 
contempo i quattro indirizzi presenti nell’istituto (classico, linguistico, scientifico e 
scientifico opzione scienze applicate)e la comunità scolastica. 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
L’oggetto del presente concorso dovrà essere presentato entro la scadenza, completo di 
tutti i requisiti espressi nel presente bando. 

CARATTERISTICHE DEL LOGO: 
Il logo deve avere le seguenti caratteristiche: 

- fare riferimento ai 4 indirizzi presenti nell’Istituto (classico, linguistico, scienitifico, 
scientifico opzione scienze applicate, rappresentare la comunità scolastica, inedito, 
sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente efficace, facilmente 
distinguibile e adattabile a diverse dimensioni. 

- non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi 
altro diritto di proprietà intellettuale; 
- essere adatto o adattabile a qualunque media utilizzato; 
- essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, 

formato e tipologia di stampa; 
- possa contenere immagini grafiche ed eventuali marchi denominativi (parole); 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Con l’invio della specifica richiesta il proponente accetta integralmente, senza alcuna 
riserva o condizione, quanto contenuto nel presente Regolamento. 
Il concorso per idee è aperto a tutti, sia come singoli che come gruppi. 
Ogni partecipante potrà inviare un solo progetto grafico. 



REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

Ciascun progetto dovrà essere consegnato il 25/11/2021 alle ore 10:00 alle ore 12:00 
nell’aula di fronte la presidenza. 

Scaduto detto termine non saranno accettate altre proposte, neanche se integrative o 
sostitutive di quelle già presentate nei termini.  

I progetti pervenuti dopo la scadenza dei termini, non saranno presi in esame e saranno 
trattenuti a disposizione degli autori. 

Il plico anonimo recante la dicitura “Concorso di idee - Logo scolastico Liceo 
Scientifico di Paola” dovrà contenere, pena l’esclusione dal concorso quanto di seguito 
elencato: 

1.La busta n° 1 sigillata alla quale verrà assegnato un numero progressivo, in ordine 
di consegna, lo stesso numero progressivo verrà apposto sulla busta n°2 
contenente esclusivamente i seguenti elaborati: 

a. Tavola 1 –  Logo disegnato su foglio di album di disegno, dimensioni A4 o se realizzato in 
digitale: logo stampato a colori su foglio di dimensioni A4 (successivamente . 

b. Relazione tecnico-descrittiva dell'idea progettata che indichi le caratteristiche e spieghi 
la logica e gli intenti comunicativi, stampata su un unico foglio in formato A4 utilizzabile in 
fronte e/o retro. 

2.La busta n° 2 su cui verrà posto lo stesso numero progressivo della n°1 contenente il 
modulo di partecipazione (Allegato A). 

Si ribadisce che al fine di garantire l!anonimato del concorrente, il plico, le buste, gli 
elaborati non dovranno essere in alcun modo contrassegnati, pena l!esclusione dal 
concorso. 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno esclusi tutti i concorrenti che non presenteranno, entro i termini stabiliti, la documentazione 
richiesta dal bando oppure se questa non sarà conforme a quanto previsto nello specifico. 
Saranno inoltre esclusi: 
- i concorrenti che renderanno pubblico il progetto o parte di esso prima della 

approvazione degli atti del concorso. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Le proposte progettuali pervenute entro la data prevista dal bando saranno esaminate da 
una commissione presieduta dalla Dirigente Scolastica e da altri 8 docenti, che sceglierà 4 
progetti tra quelli esaminati, successivamente sarà estesa agli studenti, docenti e 
personale ATA la possibilità di voto per decretare il migliore tra i 4 individuati dalla 
commissione, il progetto vincitore verrà adottato come logo ufficiale dell’ Istituto. 
La valutazione dei progetti sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
- efficacia e immediatezza comunicativa e caratteristiche concettuali; 
- coerenza della proposta con il tema del concorso; 
- originalità della proposta; 

La scuola si riserva la facoltà di concordare con il vincitore l'introduzione di eventuali 
modifiche non sostanziali all'elaborato prescelto. 



Il giudizio della commissione sarà insindacabile e valido anche in presenza di una 
sola proposta. 

PREMIO 
Tra tutte le proposte pervenute, la Commissione selezionerà 4 progetti che saranno 
sottoposti a votazione per decretare il vincitore. La graduatoria finale di merito e la nomina 
del vincitore sarà pubblicata sul sito internet della scuola. 
Il vincitore sarà proclamato durante l’assemblea d’Istituto del mese di novembre. 

PROPRIETÀ, DIRITTI E RESPONSABILITÀ 
La scuola sarà esclusivo titolare del diritto d'autore, di ogni diritto di sfruttamento 
economico ed ogni altro diritto su tutti i progetti e gli elaborati presentati. 
I partecipanti, con l’approvazione del presente bando rinunciano, pertanto, ad ogni diritto 
sul logo ed espressamente sollevano la scuola da ogni responsabilità verso terzi derivante 
direttamente o indirettamente dal marchio e/o dal suo utilizzo. 
La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte norme del bando di concorso. 
Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso 
alla partecipazione al concorso. 

ACCETTAZIONE DEL BANDO 
La partecipazione al concorso presuppone la totale ed incondizionata accettazione delle 
disposizioni contenute nel presente bando. 



Allegato A (da inserire all’interno della seconda busta sigillata) 

Oggetto: domanda di partecipazione  al concorso di idee per la  creazione del logo s c o l a s t i c o  

Il/La sottoscritto/a , .........................................................................................................................................
nato a .………………..……………………………il , ....................................................................................
C.F , ..................................................................................................................................................................
residente a ; ......................................................................................................................................................
via , ...................................................................................................................................................................
n.ro telefonico ………………..…………, e-mail , .........................................................................................
frequentante la classe ……………… sez. ……. indirizzo  , ........................................................................

CHIEDE 

di partecipare al concorso di idee per la creazione del logo scolastico. 
D I C H I A R A 

a)di autorizzare il Liceo Scientifico di Paola alla pubblicazione e all’esposizione degli elaborati consegnati; 
b)di accettare tutte le condizioni del bando di concorso, ivi inclusa la cessione del Copyright sugli elaborati 

prodotti. 
c)di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara, anche con 
strumenti informatici. 

Data .................................. 

Firma 

…………………………………………… 
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