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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL NUOVO LOGO ISTITUZIONALE DELL’USR SICILIA
Art. 1
Oggetto
Con il presente avviso, al fine di stimolare la partecipazione e la creatività di studentesse e studenti
e offrire un’occasione di approfondimento e sviluppo di attività di ricerca e studio laboratoriali e
interdisciplinari, è indetto un concorso per l’ideazione e la creazione di un nuovo logo che identifichi
l’attività e l’immagine dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.
Art. 2
Destinatari
Il presente concorso è rivolto alle Istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado della Sicilia ed è
ammessa la partecipazione singola di studentesse e studenti o collettiva di intere classi o gruppi di
classi.
I candidati sono liberi di realizzare l’opera secondo la propria creatività, tenendo tuttavia in
considerazione le caratteristiche richieste all’articolo 3.
I progetti devono essere presentati dal Dirigente scolastico mediante apposita domanda redatta nei
termini e secondo le modalità di cui all’articolo 4.
Art. 3
Caratteristiche
Il logo proposto deve avere le seguenti caratteristiche:
•

essere inedito, in quanto mai pubblicato in nessuna forma, né a mezzo stampa, né editoriale,
multimediale, web, etc.;

•

essere originale e sviluppato espressamente per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

•

essere esteticamente efficace, facilmente distinguibile, semplice e non arricchito di troppi
dettagli che ne potrebbero pregiudicare la risoluzione grafica e l’identificazione;

•

essere adatto alla riproduzione con qualsiasi tecnica tipografica, tenendo conto che verrà
utilizzato per le più svariate applicazioni (sito internet, social media, carta intestata,
manifesti, locandine, pubblicazioni editoriali, audiovisive e multimediali, gadget, etc.);
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•

mantenere la sua efficacia espressiva e comunicativa in qualsiasi dimensione, dal molto
grande al molto piccolo;

•

essere versatile e leggibile in più forme sui principali supporti di comunicazione e nei diversi
prodotti di merchandising, tenendo conto dei diversi materiali e tecniche di stampa e
riproduzione (per esempio come icona nei preferiti del browser, nelle locandine, nelle
pubblicazioni, nei testi, nella carta intestata, nelle etichette, etc.);

•

non infrangere o violare diritti di terzi, incluso, ma non solo, copyright, marchi, brevetti, e
qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale;

•

non contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi di terzi;

•

contenere la dicitura “USR Sicilia” oppure “Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia”.

Nella proposta:
•

il logo deve essere fornito in versione digitale a colore, sia con la dicitura scelta (“USR Sicilia”
oppure “Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia”), che senza tale dicitura;

•

il formato deve essere sia raster (.jpeg, .pdf, .png, .gif, .jpg ecc.) che vettoriale (.ai, .eps, .cdr,
.fh, ecc.), con una risoluzione uguale o superiore a 300 dpi;

•

i font utilizzati devono essere senza grazie e liberi da licenza.

I proponenti si assumono ogni responsabilità in relazione ad eventuali violazioni di titoli di proprietà
intellettuale facenti capo a terzi connessi al logo proposto, impegnandosi a tenere indenne l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia.
Art. 4
Domande di partecipazione
Le domande per la partecipazione, redatte utilizzando il modello di cui all’allegato 1 del presente
bando, dovranno essere trasmesse all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia dal Dirigente
scolastico della scuola che presenta la proposta del nuovo logo, entro il 30/11/2022, esclusivamente
con messaggio di posta elettronica PEO all’indirizzo drsi.staff@istruzione.it.
La mail, trasmessa dalla casella istituzionale della scuola proponente, con oggetto “Concorso di idee
per la creazione del nuovo logo dell’USR Sicilia” dovrà avere in allegato la domanda di partecipazione
(Allegato 1), opportunamente compilata, firmata digitalmente dal Dirigente scolastico e contenente
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l’indicazione del mezzo di trasmissione dei file relativi alla proposta di logo (allegati alla stessa mail
oppure reperibili ad un link ad una risorsa condivisa).
Ciascuna istituzione scolastica potrà presentare massimo 3 proposte progettuali.
Art. 5
Commissione e criteri di valutazione dei progetti ammessi
I progetti verranno valutati da un’apposita Commissione nominata dal Direttore Generale
dell’Ufficio scolastico regionale.
Le proposte progettuali verranno valutate secondo i criteri di seguito riportati:
o originalità ed efficacia estetica della proposta grafica, in considerazione alla sua capacità
distintiva e di riproducibilità in diverse dimensioni;
o efficacia ed immediatezza comunicativa della proposta grafica;
o idoneità della proposta grafica alla riproduzione su materiale promozionale, carta intestata,
media digitali (pagine web, social network, app ecc.);
o elementi di innovazione e originalità nella grafica, valore estetico ed artistico del logo.
L’esito del concorso verrà comunicato all’Istituzione scolastica vincitrice e sarà pubblicato sul sito
internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.
Art. 6
Attestati di partecipazione
Ai partecipanti al concorso sarà rilasciata un’attestazione dello svolgimento del percorso di
approfondimento e studio per la realizzazione della proposta progettuale, con indicazione delle
competenze acquisite.
Art. 7
Premiazione del progetto vincitore
Gli autori del progetto vincitore saranno invitati a partecipare ad un evento di presentazione del
lavoro realizzato.
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Art. 8
Proprietà e diritti di pubblicazione degli elaborati
Il logo vincitore diventerà di esclusiva proprietà dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia che
acquisirà tutti i diritti di pubblicazione e uso per le proprie finalità, senza che l’autore o gli autori
possano avanzare in futuro alcun genere di pretesa. Il logo presentato dai partecipanti deve essere
creato esclusivamente per questo Ufficio. Il logo della proposta vincitrice rimane acquisito al
patrimonio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – senza fini di lucro – che diventa titolare
di tutti i diritti esclusivi di utilizzazione e di riproduzione. Qualora si rendesse necessario, l’idea
elaborata dal vincitore potrà essere unilateralmente modificata, adattata e/o adeguata agli
standard grafici professionali da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

Art. 9
Informazioni e contatti
Chiarimenti, indicazioni ed avvisi sul concorso saranno reperibili sul sito istituzionale dell’Ufficio
scolastico regionale per la Sicilia (www.usr.sicilia.it).
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail al seguente indirizzo drsi.staff@istruzione.it.

Art. 10
Pubblicazione e pubblicità del bando
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia
(www.usr.sicilia.it) e sul relativo Albo on line.

Il Direttore Generale
Giuseppe Pierro
Firmato
digitalmente da
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