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- Ai Docenti Scuola Secondaria di Primo Grado I C Sandro Pertini 

- Agli atti 

Circ. n. 249 
Voghera 20/01/2020 
 
 
L’Istituto Comprensivo Sandro Pertini bandisce il concorso interno “DISEGNA LA COPERTINA DEL 
DIARIO D’ISTITUTO” al fine di creare la copertina del diario che verrà realizzato per il prossimo anno 
scolastico 2020/2021.  

1. Oggetto del Concorso  

Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un DISEGNO su Sandro Pertini. I candidati sono liberi di 
realizzare l’elaborato nell’ottica a loro più congeniale che dovrà, tuttavia, garantire la riconoscibilità 
dell’Istituto. Il lavoro presentato dovrà possedere le caratteristiche dell’originalità e dell’unicità, 
dovrà essere esteticamente efficace e facilmente distinguibile, dovrà essere realizzato a colori e/o 
in bianco e nero, dovrà essere, altresì, suscettibile di riduzione e ingrandimento, senza con ciò 
perdere di forza comunicativa.  

2. Condizioni di partecipazione  

La partecipazione al concorso è riservata a tutti gli studenti regolarmente iscritti presso la Scuola 
Secondaria di Primo Grado presenti nel nostro Istituto. E’ ammessa la partecipazione singola o 
collettiva. In quest’ultimo caso tutti i componenti del gruppo devono possedere i requisiti di 
partecipazione al bando. Tutti i concorrenti, singoli e componenti di un gruppo, sono tenuti a 
compilare “l’allegato A”, e se appartenenti ad un gruppo, dovranno indicare la classe. Ogni 
partecipante o gruppo potrà inviare un solo progetto grafico, pena l’esclusione dal concorso. 

3. Composizione della commissione  

La commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione dei plichi 
del concorso e sarà composta da: 
• Dirigente Scolastico  
• Collaboratore Vicario 
• 4 DOCENTI: Ambito linguistico espressivo e ambito tecnologico 

4. Selezione degli elaborati 

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 nel caso che nessuna proposta venga ritenuta 
soddisfacente, così come di assegnare il premio anche in presenza di un solo progetto valido. I 
progetti presentati dai concorrenti non verranno restituiti. L’elaborato risultato vincente verrà 
messo sulla copertina del diario d’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 mentre gli altri lavori 
verranno esposti a Milano durante la manifestazione SFIDE che si terrà a marzo a Fieramilano. 
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Nessun diritto economico sarà riconosciuto agli autori del disegno vincitore per l’utilizzo da parte 
dell’I. C. Sandro Pertini. Gli elaborati saranno utilizzati, a discrezione dell’I.C. Sandro Pertini per le 
proprie attività istituzionali.  

5. Criteri di selezione  

  Il punteggio da 0 a 100 sarà espresso sulla base dei seguenti criteri:  
• Riconoscibilità del personaggio tema del concorso (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), 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 
disegno stampato a colori e in basso la versione ridotta in bianco e nero; 
 b. 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);  
c. riproduzione dell’elaborato grafico in versione digitale in formato jpg e pdf.  
La domanda di partecipazione (Allegato A) e la proposta progettuale dovranno essere inserite in una 
busta (plico) intestata e sigillata. Su tale plico (contenente tutti i documenti) dovrà essere apposta, 
oltre al nominativo del candidato e della classe frequentata (se gruppo riportare indicazione della 
classe ), la seguente dicitura: ““DISEGNA LA COPERTINA DEL DIARIO D’ISTITUTO” Il plico dovrà 
essere consegnato a mano, pena l’esclusione dal concorso, entro le ore 12:00 del 24/02/2020 alla 
segreteria didattica dell’Istituto. Non verranno presi in considerazione i plichi che dovessero essere 
consegnati oltre il termine sopra indicato. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATO “A”  
I_ sottoscritt____________________________________________ nat_ a 
________________________ (prov. di ____) e residente in ______________________________ 
(prov. di ___) CAP ______________ Via _____________________________________________ n. 
______ tel. ________________________ Frequentante la classe ____________________________  
 

CHIEDE  
 
Di essere ammess_ a partecipare alla selezione per il concorso per la realizzazione dell’elaborato 
“DISEGNA LA COPERTINA DEL DIARIO D’ISTITUTO in qualità di:  
o Concorrente singolo o Componente di un gruppo composto da  
1) (Capogruppo)______________________________________________ 
2)_________________________________________________________ 
3)________________________________________________________  
4)______________________________________________________ 
5)______________________________________________________ 
6)_______________________________________________________ 
7)________________________________________________________ 
8)________________________________________________________ 
9)_________________________________________________________ 
10)__________________________________________________________ 
11)__________________________________________________________ 
12)____________________________________________________________ 
13)____________________________________________________________ 
14)_______________________________________________________________ 
15)_______________________________________________________ 
A tal fine, DICHIARA  

 Di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettarne, senza condizioni e riserve alcune, 
il regolamento,  

 Che il progetto presentato è stato ideato e redatto da me medesimo o dal mio gruppo di 
appartenenza che sullo stesso progetto non gravano diritti di nessun genere a favore di terzi, 
tenendo indenne l’I C. Sandro Pertini da ogni eventuale responsabilità che dovesse sorgere in 
merito.  

 Che il progetto sarà presentato esclusivamente per il concorso ““DISEGNA LA COPERTINA DEL 
DIARIO D’ISTITUTO” e quindi non potrà essere oggetto di altri utilizzi.  

 Di cedere irrevocabilmente all’IC. Sandro Pertini ogni diritto esclusivo di utilizzo del progetto dal 
me o dal mio gruppo presentato 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e ss.mm. e del D.l.vo n. 196 del 
30/06/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità connesse al presente bando. 
 
 
 
 Data______________________ Firma 
 
    


