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COMUNE DI TERNI 

Direzione Servizi  

educativi e scolastici 

 

Corso Tacito, 146 

05100 Terni 

 

 

Tel. +39  0744.549.920 

Fax +39 0744.433976 

 
 
 

Concorso di idee per la realizzazione di “logo” e “slogan” finalizzato alla promozione 
dell’utilizzo del trasporto scolastico, promosso dagli Assessorati alla Scuola, alla Viabilità e al 

Welfare del Comune di Terni. 
 

BANDO DI CONCORSO DI IDEE 
 

1) Oggetto del bando 
La Direzione Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Terni, su proposta dagli Assessorati alla 
Scuola, alla Viabilità e al Welfare, organizza un concorso di idee per la realizzazione di un “logo” e di 
uno “slogan” con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte degli alunni/studenti 
e delle alunne/studentesse  della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
La riduzione del trasporto privato soprattutto nelle ore della mattina, in concomitanza in particolare 
degli orari di entrata e di uscita dai plessi scolastici, può essere ragionevolmente perseguita attraverso 
l’incentivazione dell’uso del trasporto scolastico, laddove previsto, valorizzando i punti di forza del 
servizio collettivo. 
Promuovere l’uso del trasporto collettivo costituisce esempio e azione educativa efficace, rivolta ai 
bambini e alla famiglie, per far comprendere che il trasporto scolastico è senza dubbio una comodità, 
un momento di aggregazione e di aiuto allo sviluppo dell'autonomia dei bambini, nonché una buona 
prassi ecologica e un risparmio anche significativo rispetto l'uso dell'auto privata. 
Il bando è rivolto al mondo della scuola con particolare riferimento ai fruitori del servizio di trasporto 
scolastico. 
Il concorso costituisce un opportunità per confrontarsi in aula su temi attuali, quali la tutela 
dell’ambiente, il contributo dei singoli alle scelte “giuste”, il sostegno a comportamenti sostenibili e utili 
alla collettività. 
A tal fine si chiede ai destinatari del presente bando di realizzare quanto segue: 
un elaborato costituito unitariamente dai seguenti tre elementi:  

a) un logo da utilizzare per qualsiasi iniziativa di comunicazione che riguardi il trasporto scolastico 
nel territorio comunale;  

b) uno slogan finalizzato a comunicare in modo sintetico ma incisivo l’importanza e il vantaggio 
dell’utilizzo del trasporto scolastico e comunque collettivo; 

c) un testo che descriva il lavoro in classe e che evidenzi le motivazioni che hanno portato alla 
scelta del logo e dello slogan.  

 
2) Requisiti per la partecipazione 
Sono ammessi a partecipare al concorso di idee le singole classi delle seguenti scuole paritarie e statali 
del Comune di Terni, suddivise nelle seguenti categorie:  

a) Scuole dell’infanzia; 
b) Scuole primarie; 
c) Scuole secondarie di primo grado.  

Le classi dovranno essere rappresentate da un insegnante in qualità di referente.  
Ogni classe può partecipare anche con due (massimo due) elaborati (logo, slogan e testo) 
nell’ambito della categoria di appartenenza, ciò per promuovere il lavoro cooperativo, la partecipazione 
e discussione in aula tra gruppi di alunni.  
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Ogni elaborato deve essere originale, come da dichiarazione dell’insegnante referente, che se ne assume 
la responsabilità, pena l’esclusione dal concorso. 
 
3) Modalità di presentazione della domanda e termini di consegna 
Gli elaborati devono essere presentati in forma anonima, pertanto i concorrenti dovranno inserire in 
un plico chiuso due buste chiuse per ciascun elaborato (costituito pertanto sia dal “logo”, sia dallo 
“slogan” e da un testo descrittivo), come di seguito indicato: 
 

1) busta formato A4 – denominata “busta n.1” - contenente: 
a) domanda di partecipazione al concorso,  
b) l’allegato documento di identità, 
c) l’elenco degli elaborati presentati; 
 

2) busta formato A4 – denominata “busta n. 2” - contenente in forma anonima:  
d) di nuovo l’elenco degli elaborati 
e) gli elaborati realizzati. 
Per quanto riguarda la busta n. 2 con gli elaborati originali, la stessa dovrà contenere, pena esclusione 
dal concorso: 
- n. 2 tavole “logo” in cartaceo, formato A4 di cui 1 a colori ed 1 in bianco e nero; 
- n. 2 tavole “slogan” in cartaceo, formato A4 di cui 1 a colori ed 1 in bianco e nero. 
- n. 1 testo descrittivo.  
Sono eventuali (non indispensabili) l’aggiunta di supporti multimediali (CDROM/DVD) contenenti la 
versione elettronica degli elaborati in formato TIFF, JPEG o GIF con risoluzione minima di 300 dpi 
per pollice. 
Qualora una classe presentasse due elaborati, dovrà inviare un plico per ogni elaborato, contenente 
ciascuno due buste chiuse con i contenuti sopra descritti. 
 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta mediante autocertificazione, utilizzando 
il fac-simile allegato al bando, compilata in stampatello in tutte le sue parti e sottoscritta. 
Il plico contenente le due buste, come sopra indicato, dovrà essere indirizzato a: 

Comune di Terni 
Direzione Servizi Educativi e Scolastici 

Corso C. Tacito, 146 
05100 TERNI 

e dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Terni, entro il  30 aprile 2015 ore 12.00 
anche mediante consegna a mano. 
In ogni caso, fa fede il timbro dell’ufficio protocollo.  
Il plico dovrà recare, oltre al mittente, anche la seguente indicazione: 

”Concorso di idee per la realizzazione di “logo” e “slogan” per il trasporto scolastico”. 
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in caso di mancato recapito. Saranno escluse 
dalla partecipazione al concorso le domande pervenute oltre i termini indicati, prive dei requisiti di cui 
all’art. 2, compilate in modo incompleto o illeggibili o prive della sottoscrizione, mancanti degli allegati 
richiesti. 
 
4) Criteri di valutazione e procedura 
Per la valutazione degli elaborati e la formazione della graduatoria di merito per ciascuna delle tre 
categorie di concorso di cui all’art. 2, verrà istituita un’apposita commissione composta da: 
n. 1 rappresentante dell’Assessorato alla Scuola 
n. 1 rappresentante dell’Assessorato alla Viabilità 
n. 1 rappresentante Ufficio Comunicazione 
n. 1 rappresentante della Direzione Urbanistica 
n. 1 rappresentante della Azienda che gestisce il servizio trasporti 
n. 1 verbalizzatore. 
La commissione assegnerà ad ogni elaborato un punteggio da 1 a 10 per ciascuno dei seguenti criteri: 

a) comunicatività 
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b) originalità 
c) capacità di rappresentare i punti di forza/vantaggi dell’utilizzo del trasporto scolastico 
d) semplicità di riproduzione. 

La commissione procederà ad assegnare sulle buste chiuse (busta n. 1 e busta n. 2) presenti all’interno 
di ciascun plico un numero identico per ciascuna busta e poi provvederà a separare le buste.  
In seguito, aprirà le buste n. 2, una per volta, attribuirà i punteggi all’elaborato nel suo complesso e 
proseguirà con la busta n. 2 successiva. Si costituirà quindi una tabella avente in corrispondenza di un 
numero progressivo, relativo alla busta aperta, il punteggio attribuito dalla commissione. 
Alla fine di tale procedura di assegnazione dei punteggi, si provvederà ad identificare gli autori degli 
elaborati e a stilare la graduatoria. 
La graduatoria di merito sarà formata da tutti gli elaborati che avranno raggiunto il punteggio minimo 
complessivo di 30/50. 
L’Amministrazione Comunale in ogni caso declina ogni responsabilità circa la presentazione e l’utilizzo 
di materiale non originale. 
 
5) Vincitori del concorso e premi 
Il concorso si concluderà con la definizione di una graduatoria di merito, sulla base della quale saranno 
nominati dei vincitori per ciascuna categoria di concorso, ovvero:  

- per la categoria Scuole dell’infanzia; 
- per la categoria Scuole primarie; 
- per la categoria Scuole secondarie di primo grado. 

I premi saranno i seguenti: 
1° Premio: 3 ingressi gratuiti alle Nuove Piscine dello Stadio per ciascun alunno delle classi vincitrici 
delle scuole primarie e secondarie; 3 ingressi presso i campus estivi del centro educativo Baby Hyppo, 
all’interno delle Piscine dello Stadio, per ciascun alunno della sezione vincitrice della Scuola 
dell’Infanzia. 
 
2° Premio: lezioni pratiche di avviamento allo sport o discipline sportive offerto dall’USR Umbria 
Ambito territoriale di Terni; 
 
La commissione esaminatrice si riserva di attribuire menzioni speciali/premi speciali in aggiunta 
all’individuazione e premiazione dei vincitori. 
In caso di pari merito verrà diviso il premio tra i vincitori. 
La commissione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non assegnare alcun premio nel caso in cui 
nessuna delle idee presentate abbia raggiunto il punteggio minimo indicato. 
 
6) Uso e proprietà degli elaborati vincitori 
Gli elaborati risultati vincitori diverranno proprietà dell’Amministrazione Comunale e potranno essere 
usati, rielaborati e/o ceduti al soggetto gestore del trasporto scolastico locale, anche la fine di 
realizzarne campagna di comunicazione finalizzata alla promozione dell’uso del trasporto scolastico, 
fermo restando la paternità dell’opera stessa.  
Gli elaborati comunque pervenuti potranno essere utilizzati, pubblicati e comunque divulgati in forma 
esclusiva dal Comune di Terni, nell’ambito di manifestazioni istituzionali o attività didattiche, senza 
previa autorizzazione degli autori e comunque senza oneri e senza riconoscimento alcuno, se non la 
paternità dell’opera stessa.  
Qualsiasi altro uso dei suddetti elaborati sarà concordato tra l’Amministrazione Comunale e gli autori.  
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di pubblicare gli elaborati presentati in cartaceo o con 
altre modalità, nonché di allestire una mostra delle opere pervenute. 
Gli elaborati non premiati rimarranno agli atti dell’Amministrazione banditrice e potranno essere 
restituiti agli autori che ne faranno richiesta (eventuali spese di spedizione saranno a carico 
dell’interessato).  
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento o danni subiti dagli 
elaborati indipendentemente dalla volontà dell’organizzazione o per cause di forza maggiore. 
L’esito definitivo del concorso sarà reso noto attraverso iniziativa pubblica, di cui verrà data opportuna 
comunicazione alle scuole, nonché tramite pubblicazione sul sito del Comune di Terni. 
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I requisiti per la partecipazione prescritti dal presente bando devono essere posseduti alla data di 
scadenza per la presentazione della domanda. 
 
 
 
7) INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE 
Per le informazioni relative al bando è possibile contattare la Direzione Servizi Educativi e Scolastici del 
Comune di Terni, tel. 0744.549918 fax: 0744.433976 email cristina.sbardella@comune.terni.it 
 
8) Responsabile del procedimento e forme di pubblicità 
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli, Dirigente della Direzione 
Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Terni. 
Al presente bando è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Comune di Terni, presso lo 
Sportello del Cittadino e mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché per mezzo dell’invio a tutte 
le scuole comunali dell’infanzia, alle Direzioni Didattiche e agli Istituti Comprensivi statali e paritari del 
Comune di Terni. 
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FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
Al Comune di Terni 

Direzione Servizi Educativi e Scolastici 
Corso C. Tacito, 146 

05100 TERNI TR 
 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)  ......................................................................................................... 
 
nato/a il ....................... a ......................................................................................................... Prov. ................. 
 
residente a ............................................ via/piazza .................................................................................n. ...........  
 
tel. ..............................., fax ......................., e-mail ............................................................................................. 
 
insegnante presso la Scuola ......................................................................................................... afferente alla  
 
Direzione Didattica/Istituto Comprensivo ...................................................................................................... 
 
avente sede in Terni, via ..............................................................................tel. scuola .................................... 
 
in qualità di referente della classe  ............... Materia di insegnamento …………………………................ 

 
CHIEDE 

 

di partecipare al concorso di idee per la realizzazione di un “logo” e uno “slogan” finalizzato alla 
promozione dell’utilizzo del trasporto scolastico  
 
CATEGORIA:  

� Scuole dell’infanzia  
� Scuole primarie 
� Scuole secondarie di primo grado  

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in 
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto dall'art.76 D.P.R. 28/12/2000 n.445 e 
successive modificazioni 

 
DICHIARA 

 
• di essere insegnante presso la Scuola sopra indicata; 
• che gli elaborati presentati sono originali 
 
Si allega alla presente domanda: 
- Fotocopia non autenticata del documento di identità valido. 
- elenco elaborati presentati. 
 
Luogo e data       Il/La dichiarante 
 
................................    ……………………………………………. 


