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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Rita Levi-Montalcini” 

Via E. De Amicis, 6 – 24040 Suisio (Bg) 

Tel. 035901196 - Fax 035901435 - C.F. 91025990168 
E-mail: bgic88000n@istruzione.it – PEC: bgic88000n@pec.istruzione.it   

sito: www.icsuisio.edu.it 
 

 

 

 
OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DEL LOGO DELLO SPORTELLO AUTISMO 
– SCUOLA POLO PROVINCIALE PER L’INCLUSIONE  
 

 

 

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 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, 

commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Dipartimento n.478 del 5 aprile 2019 che disciplina i criteri e le 

modalità di individuazione delle scuole-polo per l’inclusione; 

VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione prot. n. 1588 del 12 aprile 2019, avente ad oggetto 

“Trasmissione D.Dip. n. 478 del 5 aprile 2019. Attuazione dell’Art. 10 del 

DM n. 174 del 28 febbraio 2019 (Scuole Polo per l’Inclusione)”; 

VISTO il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. 1643 del 28 maggio 2019 

con il quale l’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” viene individuato 

quale Scuola Polo per l’Inclusione per la provincia di Bergamo e componente 

della Rete Regionale delle Scuole Polo per l'Inclusione/CTS; 

PRESO ATTO che il Progetto Scuola Polo Provinciale Bergamo prevede l’attivazione dello 

Sportello Autismo per la provincia di Bergamo; 

CONSIDERATO che lo Sportello Autismo ha come finalità generale la promozione della 

cultura della presa in carico educativa e didattica degli alunni con disturbo 

dello spettro autistico nei docenti, nel personale della scuola, negli studenti, 

nei genitori e negli operatori presenti a vario titolo nelle scuole del territorio; 

CONSIDERATO che si sta procedendo all’attivazione del suddetto Sportello, che avrà sede 

operativa presso l’Istituto Comprensivo “De Amicis” di Bergamo; 

RITENUTO necessario disporre di logo identificativo che rappresenti lo Sportello 

Autismo;  
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RICHIAMATA la propria Determina n.33 prot.3205/2021 del 20/04/2021; 

 

 

PUBBLICA 

 

 

il seguente Avviso per la selezione del logo identificativo dello Sportello Autismo di Bergamo. 

 

 

Art. 1 - Finalità e oggetto dell’Avviso  
L’Avviso è finalizzato alla ideazione, progettazione e selezione di un logo identificativo che potrà 

essere utilizzato per contraddistinguere tutta la documentazione, cartacea ed informatica, dello 

Sportello Autismo di Bergamo (comunicazioni, locandine, sito web,…) ed utilizzato negli eventi 

legati all’attività dello Sportello stesso. 

 

Art. 2 - Caratteristiche richieste 

Il Logo deve essere originale ed esclusivo e dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

- assoluta originalità 

- qualità grafica, chiarezza ed efficacia comunicativa 

- essere contenuto in un quadrato con il lato di 5 cm 

- contenere un massimo di 4 colori 

- contenere le seguenti diciture: Sportello Autismo / Scuola Polo Provinciale Inclusione 

Bergamo. Le stesse possono essere collocate in punti diversi all’interno del quadrato  

- deve graficamente fare riferimento alle finalità dello Sportello Autismo (prendere visione 

dell’Allegato C che riassume le finalità dello Sportello)  

- deve essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento, senza perdere di forza comunicativa 

ed essere facilmente memorizzabile 

 

Art. 3 - Destinatari dell’Avviso 

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

 

Art. 4 - 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. 5 - Valutazione 

La Commissione di valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di 

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

diventare il nuovo logo dello Sportello Autismo. 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 dello Sportello Autismo (presumibilmente fine maggio/giugno) 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 

Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Suisio – sede della Scuola Polo Provinciale per l’Inclusione. 

  

Art. 6 - Modalità 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. 

BUSTA PICCOLA 

La busta piccola deve contenere: 

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



3 

 

- Allegato B: informativa trattamento dati compilata e firmata (una per ciascun partecipante. In 

caso di minori la liberatoria è sottoscritta dai genitori). 

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

 

BUSTA GRANDE 

La busta grande deve contenere: 

- Logo realizzato per il 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 SPORTELLO AUTISMO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI-MONTALCINI” 

VIA DE AMICIS, 6 - 24040 SUISIO 

 

Art. 7 - Termine di presentazione delle candidature per il logo 
Il materiale, cioè la busta grande come sopra descritta, dovrà pervenire improrogabilmente entro le 

ore 13.00 del giorno 12 maggio 2021: 

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

- a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” 

Suisio  

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

Art. 8 - Accettazione delle regole dell’Avviso 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le regole illustrate nel 

presente Avviso. 

 

Art. 9 - 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. 10 - 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’Istituto Comprensivo “Rita Levi-

Montalcini” - Suisio. 

 

Art. 11 - Trattamento 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. 12 - Pubblicità 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icsuisio.edu.it 

per la massima diffusione. 
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Allegati al presente Avviso 

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

- Allegato B: Informativa trattamento dati  

- Allegato C: Sintesi finalità Sportello Autismo 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Roberta dott.ssa Villa 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico DPR 28 dicembre 2000, n.445 e del D.Lgs 7 marzo 

2005, n.82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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