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Alle docenti e ai docenti (per presa visione)
Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori (tramite gli alunni)
Al personale ATA (per presa visione)
Al DSGA
Sito Web

AVVISO
Oggetto: “NE.M.I.R”- ERASMUS + PROGRAMME” – Bando interno “Inventa il tuo logo di progetto”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Erasmus Plus – Annualità 2018-20;
VISTA la nota trasmessa a mezzo PEC il 30/08/2018 dall’Agenzia Nazionale Indire al Liceo Imbriani di
Avellino (Prot. n. 5500/A25 del 30/08/2018) con la quale si autorizza l’avvio delle attività del progetto
NE.M.I.R. (“Neverland…make it real”) - codice progetto 2018-1-lT02-KA229-048125_1
VISTA la comunicazione dell’avvenuto finanziamento del progetto in oggetto al Collegio dei Docenti
del 10/09/2018;
VISTA la comunicazione dell’avvenuto finanziamento del progetto in oggetto al Consiglio di Istituto del
10/09/2018);
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni progettuali in oggetto si rende necessario creare un
logo di progetto e una bandiera per “Neverland” mediante concorso interno tra gli allievi,

SI COMUNICA CHE
è indetto il concorso di cui in oggetto, riservato a tutti gli alunni del Liceo Statale “P. E. Imbriani”.
La finalità del concorso è la realizzazione di un logo che identifichi il progetto “Neverland…make it
real” garantendone riconoscibilità e visibilità. Il progetto prevede la creazione di una terra ideale,
Neverland, le cui leggi sono volte a garantire la giustizia sociale e a cancellare le disuguaglianze; una
terra in cui a tutti vengano offerte le stesse opportunità.
1) E’ammessa la partecipazione singola o di gruppo (max 5 alunni). Agli effetti del concorso un gruppo
di concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di un singolo concorrente.
2) Ogni partecipante o gruppo di lavoro potrà presentare una sola opera (logo o bandiera)
3) Ogni componente di un gruppo non potrà partecipare al progetto di un gruppo diverso.

Sono ammessi al concorso solo loghi e bandiere originali e inediti. Saranno, pertanto, esclusi lavori che
risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica,televisione,
internet, ecc.)
Referenti del concorso sono il Dirigente Scolastico e il Team di progetto.
I referenti per la consulenza, progettazione e realizzazione degli elaborati potranno essere i docenti di
Informatica, Storia dell’Arte.
Gli elaborati grafici dovranno avere le seguenti caratteristiche:
il disegno del logo e della bandiera potrà essere realizzato con qualunque tecnica (pastelli,
inchiostri, pennarelli, collage …) e composizione (figurativa, astratta, con o senza segni alfabetici,
mista);
il logo dovrà essere realizzato in formato 24×33 cm. comprendente la denominazione Liceo
“Imbriani per Erasmus+”, su supporto cartaceo a fondo bianco (es. fogli da disegno Fabriano 4) ed in
formato file da consegnare successivamente qualora risultasse vincitore.
I progetti che verranno consegnati devono recare sul lato disegnato, in basso a destra, nell’ordine,
cognome, nome, classe dell’alunno e data.
I concorrenti dovranno far pervenire i propri elaborati presso l’ufficio protocollo del Liceo “Imbriani”
entro e non oltre il 7 Novembre 2018.
Durante la premiazione ufficiale sarà consegnato un attestato al primo classificato spendibile come
credito scolastico
La commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione degli
elaborati del Concorso e risulterà così composta: Dirigente Scolastico, Project T e a m , e un docente di
Storia dell’Arte.
Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà definitivo e insindacabile ed effettuato sulla base di sei
parametri di seguito elencati, a ciascuno dei quali è assegnato un punteggio relativo massimo di punti
10 per un totale di 60/60:
1) originalità: soluzioni personali di carattere tecnico e soprattutto interpretativo;
2) valore estetico: uso coerente degli elementi del linguaggio visivo, massima coesione tra grafica e
parole, abilità tecnica, forza espressiva dell’immagine, rappresentatività del progetto;
3) immediatezza comunicativa: forme e soggetto leggibili con il minimo sforzo percettivo;
4) adattabilità e riproducibilità: possibilità di riproduzione con la medesima efficacia sul web e su tutti
i media, utilizzazione per occasioni e contesti diversi (cerimonie, convegni, manifestazioni ecc.);
5) garantire efficacia sia a colori che in bianco e nero;
6) essere ridotto o ingrandito senza perdere forza comunicativa.
La commissione, impegnandosi a rispettare l’idea originaria, si riserva la facoltà di apportare
all’elaborato vincitore eventuali irrilevanti modifiche e correzioni grafiche, ritenute necessarie per la
messa a punto del logo.
Gli elaborati vincitori diverranno ufficialmente il logo e la bandiera del progetto “Neverland…make it
real” Erasmus+, sarà di proprietà dell’Istituto che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione,
riproduzione, pubblicazione e nonché la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a discrezione e per le
proprie finalità, senza che l’autore o gli autori possano avere nulla a che vantare al riguardo.
Il disegno vincitore sarà esposto nell’Istituto e presentato ai Partners di progetto durante il prossimo
Meeting nel Liceo Imbriani.
Si allegano i seguenti documenti:
1) scheda di iscrizione al concorso
2) modulo di cessione del copyright
Il Dirigente Scolastico
F.to Sergio Siciliano
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005
e ss. mm. ii. e norme collegate

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO
CREA IL LOGO E LA BANDIERA PER IL PROGETTO
“Neverland…make it real”
Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Imbriani
Avellino
Cognome e Nome dell’Autore………………………………………………………
Luogo e data di nascita……………………………………………………………..
Indirizzo……………………………………………………………………………
Città………………………………………Telefono/Cellulare……………………
Classe/Sezione…………………
Data:........../........../……………
Firma dell’Autore
_______________
DICHIARAZIONE
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003
Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche
correlate al concorso.
□ Accetto
Firma……………………
Dati del genitore o di chi ne fa le veci in caso di minore
Cognome e Nome …………………………………………………..
Luogo e data di nascita………………………………………………
Indirizzo…………………………………Città……………………..
Firma…………………………

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Imbriani
Avellino

Modulo di cessione del copyright
Io sottoscritto……………………………………………………………………………
(Cognome e Nome dell’Autore)

DICHIARO
che quanto da me presentato è opera originale di cui garantisco la totale disponibilità:
che, qualora la proposta da me presentata si aggiudichi la gara, mi impegno a:

1. cedere irrevocabilmente tutti i diritti di utilizzazione del logo all’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi”,
concedendogli l’autorizzazione esclusiva e illimitata all’utilizzo di tali diritti nonché ad esercitare ogni
autorità derivante dai medesimi;
2. riconoscere che non verrà avanzata alcuna richiesta per l’ottenimento di un qualsiasi utile derivante
dall’utilizzo commerciale della proposta;
3. a dare, al Liceo Imbriani, il consenso per l’utilizzo, riproduzione della proposta in qualunque forma,
compresi, senza valore limitativo, la riproduzione mediante mezzi elettronici, la sua protezione quale
marchio registrato, il suo utilizzo quale logo negli stampati pubblicati nonché la sua esposizione in luoghi
pubblici;
4. qualora la proposta non si aggiudichi la gara, a cedere, comunque, all’Istituto, il diritto di utilizzo della
stessa per comunicazioni e pubblicazioni inerenti la promozione e la documentazione del concorso.

Data:………./………./……………
Firma dell’Autore……………………………

DICHIARAZIONE
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003
Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche correlate al
concorso.
□ Accetto
Firma……………………
Dati del genitore o di chi ne fa le veci in caso di minore
Cognome e Nome …………………………………………………..
Luogo e data di nascita………………………………………………
Indirizzo…………………………………Città……………………..
Firma…………………………

