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BANDO di CONCORSO “UN LOGO PER IL PROGETTO ERASMUS KA1 I.D.E.A.S” 

 
Concorso riservato agli studenti della classe IV B 

Indirizzo grafico-pubblicitario 
Istituto “Guglielmo Marconi” di Prato 

 

 
 

Codice attività 2020-1-KA101-078446 
 
In occasione dell'avvio del progetto al titolo IDEAS - Innovation and Development in 

Educational Activities for Success nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 
1 - Mobilità per l'apprendimento individuale, coordinato dall'Istituto Tecnico e Profesionale 

Statale Paolo Dagomari, con altri 3 partner europei, all'attività Programma Erasmus+ call 
2020 – KA1 - Parternariati strategici per Scambi tra Scuole, questa Istituzione scolastica 
 

O R G A N I Z Z A 
 

quanto segue: 
 

Articolo 1 

Tema del concorso e partecipazione 
La Scuola Secondaria di Secondo Grado ITEPS “P. Dagomari” di Prato bandisce per gli 

studenti della classe IV B GR - indirizzo grafico-pubblicitario dell’Istituto “Guglielmo 
Marconi” di Prato - un concorso grafico denominato “Un logo per il progetto Erasmus KA1 
I.D.E.A.S. (Innovation and Development in Educational Activities for Success)".  

L'obiettivo è di creare un logo che identifichi il progetto e le sue finalità (attività di job 
shadowing per i docenti delle materie di indirizzo in modalità blended presso scuole 

europee), e a tal fine lascia ampio spazio alla creatività degli alunni. Il Logo deve 
identificare e rappresentare il progetto e lo deve accompagnare in tutte le sue attività, 

garantendone riconoscibilità e visibilità.  
Possono partecipare al concorso tutti gli alunni della classe IV B GR – indirizzo grafico- 
pubblicitario dell’Istituto G. Marconi di Prato. Il logo prescelto sarà visibile sul sito 

dell’Istituto Dagomari, e costituirà elemento imprescindibile di tutta la documentazione e di 
tutte le sue attività connesse al progetto I.D.E.A.S., con diffusione internazionale anche sui 

siti delle scuole partner.  
  

Articolo 2 

Caratteristiche del logo 
Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo degli aspetti chiave del 

progetto (Europa, didattica, innovazione, scambio di buone pratiche), e considerare la 
presenza almeno dei colori giallo e blu. Sono gradite le realizzazioni in formato digitale. Il 
logo dovrà essere presentato in formato .TIFF o meglio .PSD .CDR in quadricromia (CMYK).  
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Il logo, a pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

 Dovrà essere originale e non riproporre progetti preesistenti o in atto e non ricalcare 
loghi già presenti in altre scuole o enti pubblici o privati. 

 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: 
pagine web, inviti, carta e lettere intestate, manifesti. 

 Dovrà prevedersi l’inserimento della denominazione “Ideas”. 

 I colori del logo dovranno essere utilizzati in quadricromia. 
 

Articolo 3 
Copyright 

Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del 

materiale, la scuola ne acquisisce i diritti di cui all’articolo 6 del presente bando. L'Istituto 
Dagomari acquisisce il diritto all’uso esclusivo del logo. L’Istituto si riserva, inoltre, di 

rendere pubblico il logo stesso, senza obbligo di menzione del nome dell’autore. 
  

Articolo 4 

Modalità di partecipazione 
Il concorso è riservato agli alunni della classe IV B GR - indirizzo grafico- 

pubblicitario dell’Istituto G. Marconi di Prato.  
La partecipazione è individuale. Ogni partecipante potrà presentare tuttavia anche più di 
una proposta. Per la realizzazione del concorso si farà riferimento al prof. Francesco 

Cianci, referente, che avrà il compito di effettuare una prima scrematura tra i prodotti 
proposti, e consegnare all’Istituto Dagomari un massimo di 3 proposte.   

Le tre proposte selezionate dovranno essere inviate via email all’indirizzo 
potd01000r@istruzione.it entro il termine indicato all’articolo 9 del presente bando.  

Le proposte selezionate verranno visionate e approvate dalla Dirigente Scolastica 
dell’Istituto Dagomari, prof.ssa M. G. Fabbri, oltre che dal DSGA (Webmaster), dalla 
referente del progetto e dall’animatore digitale dello stesso Istituto che provvederà ad 

approntare la modalità di selezione del logo vincitore tramite voto elettronico secondo le 
modalità indicate nel successivo articolo 5 del presente bando. 

Non sono previste spese per l’iscrizione e la partecipazione al Concorso. 
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione dei contenuti del presente 
bando.  

 
Articolo 5 

Modalità di selezione del vincitore 
Entro 30 giorni dalla consegna delle proposte selezionate si procederà alla scelta del logo 
vincitore, tramite votazione online da parte degli studenti dell’Istituto “P. Dagomari”. Questi 
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ultimi saranno opportunamente informati dello scopo del concorso, degli intenti del 

progetto Erasmus “IDEAS” e dei criteri di selezione della proposta vincente, ovvero:  
 Originalità del logo 

 Valore estetico e Immediatezza comunicativa 
 Creatività dell’immagine e dei colori 
 Realizzabilità e riproducibilità del logo 

 
Articolo 6 

Proclamazione del vincitore 
La proposta che avrà conseguito il maggior numero di voti sarà prescelta quale logo del 
progetto.  

Il logo vincitore sarà di proprietà della scuola che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione, 
riproduzione e pubblicazione. La scuola acquisisce altresì la facoltà di utilizzare i suddetti 

diritti a discrezione e per le proprie finalità, senza limiti di spazio e tempo. Nessun ulteriore 
diritto economico, oltre al premio in palio sarà riconosciuto all’autore del logo premiato.  
Il logo vincitore diverrà ufficialmente il logo del progetto, sarà riportato su tutti i documenti 

ufficiali e sarà inserito nel sito dell’istituto.  
In ogni caso i lavori pervenuti non saranno restituiti. 

  
Articolo 7 

Premio 

Al vincitore (proposta con il maggior numero di voti online) sarà consegnato un premio in 
forma di buono per acquisti di beni elettronici presso le filiali di Media World del valore di 

150 Euro. Tutti gli studenti partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.  
Il giorno della premiazione del vincitore, alla presenza dei Dirigenti Scolastici degli Istituti 
“P. Dagomari” e “G. Marconi” di Prato, sarà proposta un’esposizione dei tre elaborati 

selezionati e saranno consegnati gli attestati di partecipazione. 
 

Articolo 8 
Pubblicazione del bando 

Il presente bando sarà pubblicato sull’albo dell’Istituto Dagomari e sarà consultabile 
attraverso i siti internet dei due Istituti coinvolti.  
 

Articolo 9 
Termini e modalità di consegna degli elaborati 

Ciascuna proposta dovrà essere consegnata via posta elettronica entro il giorno 18 
dicembre 2020. 
 

 
 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Maria Gabriella Fabbri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale costituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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