
 

BANDO DI CONCORSO  

PER LA REALIZZAZIONE DELLA LOCANDINA 

“SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA AREA DSA/BES” 

a.s. 2018-2019 

REGOLAMENTO 

Art.1 Oggetto e finalità del concorso 

L’Istituto Tecnico Industriale “Guglielmo Marconi” bandisce un concorso finalizzato alla 
realizzazione di una locandina per lo Sportello di ascolto e consulenza area DSA/BES, 
servizio offerto gratuitamente, ormai da più di dieci anni, e rivolto agli studenti, famiglie, 
docenti e specialisti nell’area della Valdera per tutti gli Istituti di ogni ordine e grado. 

Art. 2 Requisiti di partecipazione 

Il concorso è riservato a tutti gli alunni dell’indirizzo grafica e comunicazione iscritti 
all’Istituto nel corrente anno in corso. Gli studenti partecipanti dovranno compilare una 
scheda di partecipazione (allegato n.1) e consegnarla alla Prof.ssa Monalisa Mugnai entro 
e non oltre il  25/2/19.   

La partecipazione dovrà essere individuale e ogni studente potrà presentare un solo 
elaborato . 

Art. 3 Caratteristiche della locandina 

La locandina dovrà essere a colori e composta da parole/ frasi significative, immagini e un 
logo, in qualsiasi combinazione (dettagliate indicazioni sui contenuti dovranno essere 
reperite dall’attuale locandina). 

Il logo potrà essere di tipo figurativo o frutto di una combinazione tra segno alfabetico e 
figura e avere una valenza significativa legata all’area DSA/BES. 

I candidati sono liberi di creare la locandina nella modalità a loro più congeniale che dovrà, 
tuttavia, garantire la riconoscibilità e visibilità del servizio di consulenza e ascolto offerto e 
dovrà essere coerente con le sue finalità. 

L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione che illustri le motivazioni 
che hanno condotto alla realizzazione della locandina. 

Sono ammessi al concorso solo lavori inediti, pena l’esclusione dal concorso. 

 



 

Art. 4 Utilizzo della locandina 

La locandina e il logo saranno utilizzati per tutte le attività della scuola legate all’area 
alunni con DSA/BES, nei documenti e sul sito web del nostro Istituto. 

Sarà, inoltre, affissa di fronte al locale dello Sportello di ascolto e consulenza DSA/BES, 
all’entrata principale al piano terra, nella sede distaccata del nostro Istituto all’ITGC E. 
Fermi.  

Art 5 Diritti sugli elaborati presentati 

I partecipanti cedono all’Istituto pieno ed illimitato diritto sugli elaborati presentati, senza 
che l’Autore possa avanzare alcuna pretesa a qualsiasi titolo. La locandina premiata 
diverrà di esclusiva proprietà dell’Istituto, che acquisirà tutti i diritti di pubblicazione e uso. 

Art. 6 Termini e modalità di presentazione degli elaborati 

Gli elaborati dovranno pervenire in formato digitale ad alta risoluzione entro e non oltre 
il giorno martedì 30 aprile p.v.  inviando una mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica: 

sportellodsa-bes@marconipontedera.it 

L’ oggetto della mail dovrà essere: “PROPOSTA CONCORSO LOCANDINA “. Nella mail  
tutti i partecipanti dovranno specificare il NOME, il COGNOME, la CLASSE  e l’ 
INDIRIZZO di POSTA ELETTRONICA.  

Saranno esclusi dal concorso gli elaborati prodotti con modalità diverse da quelle indicate 
o consegnati dopo la scadenza prevista, anche se il ritardo è dovuto a cause di forza 
maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 

Art. 7 Criteri di valutazione 

La commissione giudicatrice sarà composta da membri esterni ai rispettivi Consigli di 
Classe e la sua composizione sarà resa nota solo al momento della premiazione; la giuria 
si insedierà dopo la scadenza dei termini per esaminare, discutere e selezionare gli 
elaborati sulla base dei seguenti criteri: 

1) Originalità  
2) Capacità creativa dell’immagine e dei colori 
3) Forza e immediatezza comunicativa  

Saranno selezionati n.10 opere finaliste, così distribuite: n.5 appartenenti alla 1AGC e n.5 
appartenenti alla 2AGC. All’interno di questi 10 ci sarà il vincitore. Le decisioni della 
commissione giudicatrice saranno inappellabili e insindacabili. 

Art. 8 Premiazione 
 
I primi tre studenti finalisti riceveranno un premio in denaro. In particolare, il secondo e il 
terzo premio saranno ex equo e saranno scelti uno dalla 1AGC e uno dalla la 2AGC, 
mentre dal quarto al decimo classificato verrà rilasciato un diploma di partecipazione. 
Il giorno della premiazione gli elaborati classificati dal primo al decimo posto verranno resi 
visibili su supporto digitale e riceveranno un attestato di partecipazione. 
La cerimonia ufficiale di premiazione si svolgerà presumibilmente intorno alla metà del 
mese di maggio. L’ordine di classifica sarà comunicato solo il giorno della premiazione. 

mailto:sportellodsa-bes@marconipontedera.it


Tutti i premiati dovranno ritirare personalmente quanto loro assegnato. Saranno accettate 
deleghe per causa di forza maggiore. 
 
 
Art.12 Pubblicazione esito del concorso 
 
L’esito del concorso sarà reso noto sul sito web istituzionale. 
 
Art. 11 Documentazione e informazioni 
 
Il presente bando di concorso e la scheda di partecipazione, allegato n.1, possono essere 
consultati e scaricati dal sito  
 

  http://www.marconipontedera.gov.it/wordpress/didattica/bes/ 

 
 
Art. 12 Responsabilità ed accettazione delle clausole del bando. 
 
Gli autori si riterranno garanti dell’originalità dei loro lavori. 

Per ogni chiarimento o informazione rivolgersi alla  prof.ssa Monalisa Mugnai, referente 
del concorso. 

 

 

Pontedera, 2/2/2019. 
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