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Seriate, 4 febbraio 2020                                                                      Prot. n° 926/VI.1 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL NUOVO LOGO del CTS con sede presso 

l’Istituto Ettore Majorana di Seriate 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto Il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

Visto Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 

“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

Visto Il Decreto Interministeriale 219 del 2018 recante il regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

Visto Il DM 5669/2011 

Visto Il Decreto Direttoriale AOODRLO n°6192 del 14 novembre 2018, acquisito 

con AOODGSIP n°4792 del 16 novembre 2018 

Ritenuto Necessario un nuovo luogo per l’attuale CTS con sede presso l’IISS 

Majorana di Seriate 

 

EMANA 

il seguente avviso pubblico al fine di creare un nuovo logo per il CTS. 

 

Art.1) DESTINATARI DELL’AVVISO 

Tutte le studentesse e tutti gli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore.  

 

Art. 2) CARATTERISTICHE RICHIESTE 

Il Logo deve: 

- essere originale 

- essere contenuto in un cerchio o una circonferenza del diametro di 4cm 

- contenere un massimo di 4 colori 

- contenere un elemento identificativo di Bergamo 

- deve contenere la sigla CTS (acronimo di Centro Territoriale di Supporto) 

- deve, quindi, contenere un messaggio di supporto e aiuto agli studenti con difficoltà di 

apprendimento 

 

ART. 3) REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

Possono partecipare solo gruppi di studenti composti da un minimo di 3 ad un massimo di 5 

partecipanti, anche di classi diverse, ma dello stesso Istituto scolastico. 

  

ART. 4) VALUTAZIONE 

La Commissione di valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico dell’IISS Ettore Majorana con 

proprio decreto, esaminerà i loghi pervenuti ed individuerà il disegno meritevole di diventare il 

nuovo logo del CTS. La valutazione della commissione è insindacabile. Il gruppo di studenti che 

ha realizzato il logo risultato vincitore verrà invitato a presentarlo durante il convegno di apertura 

del CTS (presumibilmente nel mese di marzo) e riceverà un premio; in quella sede, i gruppi 

secondo e  terzo classificati riceveranno una menzione speciale.  I materiali ricevuti non saranno 

restituiti.  

Al temine delle operazioni la graduatoria dei primi tre classificati sarà pubblicata sul sito 

dell’Istituto Ettore Majorana di Seriate il 27 febbraio 2020. 

  

ART. 5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER IL LOGO 

Occorre presentare una versione cartacea (disegno a mano o stampa) e una versione digitale 

modificabile su chiavetta USB. 

Occorre premunirsi di due buste: una grande e una piccola. 
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BUSTA PICCOLA 

La busta piccola deve contenere: 

- Allegato A: componenti del gruppo debitamente compilato con i nominativi dei 

partecipanti 

- Allegato B: liberatoria trattamento dati compilata e firmata (una per ciascun partecipante) 

N.B. la busta piccola NON deve riportare al suo esterno alcun elemento identificativo 

BUSTA GRANDE 

La busta grande deve contenere: 

- Logo del concorso senza elementi identificativi nei due formati: cartaceo e digitale ( 

chiavetta USB) 

- Busta piccola senza elementi identificativi all’esterno 

All’esterno della busta grande va riportato esclusivamente quanto segue 

ALLA CORTESE ATTENZIONE 

COMMISSIONE VALUTAZIONE LOGO CTS 

ISTITUTO ETTORE MAJORANA 

VIA PARTIGIANI,1 

24068 SERIATE 

 

ART. 6) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER IL LOGO 

Il materiale, cioè la busta grande come sopra descritta, dovrà pervenire improrogabilmente entro 

le ore 12.00 del giorno 20 febbraio 2020 

- via posta normale o raccomandata all’indirizzo suddetto (non fa fede il timbro postale) 

- a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto Majorana di Seriate  

 

La scuola declina ogni responsabilità per perdita di buste o materiali.  

  

ART. 7) DISPOSIZIONI GENERALI 

Le candidature incomplete o in difetto anche di una sola delle caratteristiche richieste incomplete 

o prive degli allegati richiesti non verranno prese in considerazione. 

 

ART. 8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente scolastico dell'IISS Ettore Majorana. 

 

ART. 9) TRATTEMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento sulla privacy, noto come GDPR, pubblicato con il Decreto 

101/18, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato agli 

adempimenti connessi con l’espletamento della presente procedura di selezione. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, unicamente a soggetti cui sia 

riconosciuta la facoltà di accedervi, per disposizioni di legge. 

Il trattamento dei dati personali è eseguito sia in modalità automatizzata che in formato 

cartaceo. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso agli 

atti che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge. 

 

ART. 10) PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

www.ettoremajorana.edu.it per la massima diffusione. 

 

Con Osservanza 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Crotti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 


