Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I

Prot. n.3200

Torino, 29 aprile 2015
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

Il logo dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
(USR);

VISTO

il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri n. 98
dell’11 febbraio 2014 “Regolamento di organizzazione
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca”, e in particolare l’art. 8 che ai commi 2, 3,
declina le funzioni degli Uffici Scolastici Regionali e al
comma 7 lettera n definisce l’organizzazione
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte;

VISTO

il decreto di riorganizzazione dell’USR per il Piemonte,
decreto MIUR n. 920 del 18/12/2014 pubblicato nella
GU Serie Generale n.91 del 20-4-2015 - Suppl.
Ordinario n. 19;

CONSIDERATA

la necessità di creare un nuovo logo, che
caratterizzerà la carta intestata e le comunicazioni
esterne dell’USR e che, oltre all’istituzionalità, sia
espressione della nostra mission che è quella di servire
la scuola piemontese ed essere punto di riferimento
della comunità regionale per la messa a sistema delle
buone pratiche e delle iniziative finalizzate al
miglioramento delle competenze dei nostri studenti;

RITENUTO

a tal fine indispensabile coinvolgere gli studenti, nella
ideazione e progettazione del nuovo logo ;
ADOTTA
L’avviso “Il logo che vorrei”

Articolo 1
Finalità e obiettivi
1. La finalità del presente avviso è quello di realizzare un nuovo logo
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, che esprima oltre alle
finalità istituzionali dell’Ufficio (compiti dettati dall’articolo 8 del decreto
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del presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014
“Regolamento
di
organizzazione
del
Ministero
dell’istruzione,
dell’università e della ricerca”, citati in premessa) anche la nostra mission
che è quella di servire la scuola piemontese ed essere punto di riferimento
della comunità regionale per la messa a sistema delle buone pratiche e
delle iniziative finalizzate al miglioramento delle competenze dei nostri
studenti. Il logo realizzato, identificherà in modo esclusivo l’USR e sarà
utilizzato per la carta intestata e per caratterizzare tutti gli strumenti di
comunicazione usati.
Articolo 2
Destinatari
1. I destinatari del presente avviso sono tutti gli studenti che frequentano
le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, supportati dai
loro docenti soprattutto, per quello che riguarda gli strumenti tecnici utili
per la descrizione e la realizzazione della loro idea. L’elaborato,
presentabile individualmente o in gruppo, deve rispondere alle finalità
previste all’articolo 1 del presente avviso.
2. Ogni studente o gruppo di studenti partecipa alla stesura di un solo logo
e concorre per una sola categoria (categoria A: scuole primarie e
secondarie di I grado; categoria B: scuole secondarie di II grado).
3. Tutti i partecipanti devono compilare la liberatoria allegata per cessione
dei diritti del proprio elaborato.
Articolo 3
Progetti e modalità e termini di presentazione
1. Il progetto è presentato dai destinatari di cui all’articolo 2, per il tramite
della scuola di appartenenza, entro il 22 maggio 2015.Ogni progetto
deve indicare i nominativi degli studenti che vi partecipano e degli
insegnanti di supporto e deve contenere una descrizione dell’idea
presentata. In particolare, ogni progetto deve contenere:
a)
ELABORATO 1 – PRESENTAZIONE LOGO (in formato jpg), la tavola
deve essere presentata seguendo le indicazioni qui sotto elencate:
 FORMATO A4
in alto a sinistra NOME e COGNOME E/O NOMI
GRUPPO –
ISTITUTO D’APPARTENENZA – CLASSE – DOCENTE centrato nella
pagina il marchio/logotipo a colori;
b)
ELABORATO 2 – LOGO VERSIONE BIANCO/NERO (in formato jpg),
la tavola deve essere presentata seguendo le indicazioni qui sotto
elencate:
 FORMATO A4
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in alto a sinistra NOME e COGNOME E/O NOMI
GRUPPO –
ISTITUTO D’APPARTENENZA – CLASSE – DOCENTE
al centro della tavola versione BIANCO/NERO affiancate
c)
ELABORATO 3 – RELAZIONE ESPLICATIVA, si richiede una
relazione descrittiva dell’idea presentata dalla quale devono emergere:
l’iter progettuale e le motivazioni delle scelte.
La relazione in formato PDF deve contenere in alto a sinistra NOME e
COGNOME E/O GRUPPO – ISTITUTO D’APPARTENENZA – CLASSE –
DOCENTE e deve essere di massimo 3.000 battute spazi inclusi.
La presentazione delle tavole e della relazione esplicativa è obbligatoria,
pena l’esclusione dal concorso, per gli studenti di tutti gli ordini di scuole.
Ogni studente o gruppo di studenti, se lo ritiene utile per una migliore
comprensione della qualità del proprio progetto, può inviare ulteriori
tavole in formato A3 o A4 contenenti possibili applicazioni del logo in
contesti differenti.
Gli studenti delle scuole secondarie di II grado devono inviare, pena
esclusione del concorso, anche il formato EPS del logo presentato.
2. Il progetto, deve essere allegato in formato zip al form on-line
disponibile al seguente link http://servizi.istruzionepiemonte.it/logo .Non
saranno prese in considerazione candidature inviate in forma cartacea,
via fax, posta ordinaria o altro mezzo di trasmissione.
Articolo 4
Elementi di valutazione delle candidature e assegnazione dei premi
1. Con successivo decreto direttoriale sarà individuata la commissione
tecnica di valutazione che predisporrà la graduatoria finale. Quest’ultima,
valuterà la coerenza con le finalità previste all’articolo 1, l’impatto
istituzionale, comunicativo, artistico e la capacità di mantenere una
buona ed efficace leggibilità anche modificandone le dimensioni.
2. Il logo realizzato deve essere originale.
3. Allo studente o gruppo di studenti, che avranno presentato i primi tre
loghi classificati, saranno consegnati i seguenti premi a seconda
dell’ordine di scuola frequentato:
Categoria A: scuole
secondarie di I grado

primarie

e

Categoria B: scuole secondarie
di II grado

I° classificato € 300

I° classificato € 1.000

II° classificato € 200

IIo classificato € 750

III° classificato € 100

IIIo classificato € 500
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4. I premi dovranno essere utilizzati per l’acquisto di attrezzature
tecnologiche finalizzate al miglioramento della didattica digitale in classe
o laboratoriale.
5. Gli studenti vincitori e quelli che hanno partecipato al bando,
accompagnati dai loro docenti, saranno invitati a partecipare alla
cerimonia di premiazione, durante la quale saranno anche premiati i
progetti selezionati del Concorso di idee “Progettiamo il nostro sito”.

Art. 5
Pubblicazione elenco dei progetti selezionati
1. L’elenco delle scuole e dei relativi progetti selezionati sarà pubblicato sul
sito di questa Direzione Generale http://www.istruzionepiemonte.it .

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca

dirigente dr. Giuseppe Bordonaro
rif. dr.ssa A. A. Massa
0115163697
e-mail annaalessandra.massa@istruzione.it
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