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c.a. Dirigenti scolastici
Istituzioni scolastiche secondarie di II grado
LORO SEDI

Oggetto: Proroga del Concorso scolastico

Si fa seguito alla nota prot. AOODGSlP/938 del giorno 5 marzo u.s con la quale la scrivente
Direzione Generale segnalava l'avvio del concorso rivolto agli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado, al fine di valorizzare e premiare la creatività dei giovani studenti, i quali potevano
cimentarsi nella realizzazione di elaborati grafici o testuali e nell' ideazione di gadget relativi al
servizio "Io'Studio - la Carta dello Studente".
A tal proposito, si comunica alle SS. LL. che i termini di presentazione delle schede di
adesione del concorso e dei relativi elaborati sono stati posticipati al giorno lunedì 17 giugno p.V.. e
potranno essere trasmessi anche tramite un unico invio, sempre secondo le modalità specificate
all'interno del Regolamento allegato alla presente.
Tutti i dettagli inerenti alle modalità di adesione sono consultabili all' interno del
Regolamento allegato alla presente.
In considerazione del valore educativo rivestito dalla suddetta iniziativa, le SS. LL. sono
pregate di assicurare la più ampia diffusione presso le Istituzioni scolastiche dell' iniziativa in
oggetto.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna BODA

Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C=IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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iostudio
L1BERATORIAlAUTORIZZAZIONE
ALL'UTILIZZO DEI MATERIALI INVIATI PER
IL CONCORSO "Restyling dellogo e l'ideazione di un payoff e di gadget relativi
all'iniziativa
IoStudio - La Carta dello Studente"
Il/l.a sottoscritto/a .-----------------------------------------------------------Nato/a a

Prov.

Il

_

Residente a.

_ Provo

_____ Via/Piazza

n?

__

[SOLO PER I MINORENNI: nella qualità di esercente la potestà sul
illinorenne

_

nato a.

_

Provo ------------ il---------------~
"il Partecipante",
con la presente:

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL SEGUENTE REGOLAMENTO
APPROVARNE IL CONTENUTO

E DI

a- I progetti presentati, ai sensi degli articoli 1,2 e 5 del Regolamento, devono rispondere ai requisiti di originalità. Con
l'invio dei progetti via PEC (di seguito "registrazione"), i partecipanti garantiscono che i progetti presentati sono
originali, personali, inediti, non brevettati o registrati e non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi e che inoltre
i progetti non sono stati in alcun modo pre-divulgati,
b- I progetti non possono essere presentati per altre iniziative diverse dal concorso in oggetto.
c- Con la registrazione i partecipanti si impegnano nei confronti del MIUR a mantenere strettamente confidenziali e a
non pubblicare, trasferire o svelare i progetti a soggetti terzi. In aggiunta i partecipanti non trasferiranno e non si
impegneranno a trasferire né in qualsiasi altro modo disporranno dei loro diritti di proprietà intellettuale ("IPR") sui
progetti presentati. Parimenti, i partecipanti si impegnano a non registrare, brevettare o depositare i progetti o i diritti di
proprietà intellettuale, a meno che e fino a quando la condizione ai sensi del punto "e" sottostante non si sia verificata.
d- Ai fini del presente regolamento, IPR significa tutti i diritti sui disegni, marchi, know-how, nonché qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale o industriale che potrebbe essere rivendicato sui progetti. Similmente il termine IPR sta
ad indicare i diritti d'autore/copyright (tutti i diritti di sfruttamento economico) che potrebbero essere rivendicati sui
lavori così come i diritti sul marchio che potrebbero essere rivendicati sugli eventuali nomi originali dei progetti.
e- I partecipanti prestano il loro consenso a che i progetti siano resi pubblici esclusivamente da MIUR dopo la data in
cui verranno annunciati i vincitori o, prima di tale momento, nel caso di scopi pubblicitari e di relazioni pubbliche
connessi al concorso in oggetto. Inoltre, i partecipanti prestano il loro consenso a che MIUR utilizzi, anche dopo la
chiusura del concorso e senza limitazione di tempo, immagini e/o video che ritraggono i progetti, per finalità promo
pubblicitarie relative al concorso in oggetto.
La presente liberatorialautorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione
all'indirizzo di posta elettronica iostudiormistruzione.it
La revoca comporta l'esclusione del Partecipante e dell'eventuale gruppo dalle attività concorsuali.

Informativa

sul trattamento

scritta da inviare

dei dati personali

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679: si informa che i dati personali conferiti con la
presente liberatoria saranno trattati con modalità manuali e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei
principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica si informa che:
a) Titolare del trattamento è il MIUR - D.G. per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione dgsip.segreteria(ZVistruzione.it e dgsip@postacert.istruzione.it

.;. iostudio
b)
c)
d)
e)
f)

I dati fomiti verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate
nella su estesa liberatoria.
I dati fomiti non saranno comunicati ad alcun soggetto terzo
I dati saranno conservati in archivio telematico. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è
facoltativo.
I dati potranno essere utilizzati dal MIUR per contattare gli interessati e/o le rispettive Istituzioni scolastiche al
fine di trasmettere inviti e/o convocazioni a specifiche ulteriori iniziative istituzionali aventi valore educativo.
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti ex artt. 15 - 20 del Regolamento (UE) 2016/679, in
particolare la cancellazione, la rettifica o l'integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando
comunicazione scritta all'indirizzo dgsip.segreteria(àìistruzìone.it

Luogo, data e Firma (leggibile)

Modulo di partecipazione al Concorso
per il restyling dellogo e l'ideazione di un payoff e di gadget relativi all'iniziativa
IoStudio - la Carta dello Studente

DATI ISTITUTO SCOLASTICO
Denominazione Istituto scolastico:

-----------------------------------------------

Codice Meccanografico Istituzione:
Indirizzo PEC:

----------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Indirizzo Posta elettronica ordinaria:
Comune:

---------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Provincia:

----------------------------------------------------------------

Regione:

__

DATI DEL PROGETTO
Titolo del Progetto:

_

Descrizione del Progetto (500 caratteri max):

DATI DOCENTE TUTOR
Nome e cognome docente tutor:
E-mail docente tutor:

------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Telefono docente tutor:

-------------------------------------------------------

DATI STUDENTI PARTECIPANTI
Numero studenti partecipanti:

_

Studente Partecipante n.l
Nome e Cognome:

_

eMail:

--------------------------------------------------------------------

Classe e Sezione:

------------------------------------------------------------

Studente Partecipante n.2
NomeeCognome:
eMail:

_

--------------------------------------------------------------------

Classe e Sezione:

------------------------------------------------------------

Studente Partecipante n.3
Nome e Cognome:
eMail:

_

--------------------------------------------------------------------

Classe e Sezione:

------------------------------------------------------------

Studente Partecipante n.4
NomeeCognome:
eMail:

_

--------------------------------------------------------------------

Classe e Sezione:

------------------------------------------------------------

Studente Partecipante n.5
NomeeCognome:
eMail:

_

--------------------------------------------------------------------

Classe e Sezione:

------------------------------------------------------------

Studente Partecipante n.6
NomeeCognome:

_

eMail: -------------------------------------------------------------------Classe e Sezione: ------------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Firma Digitale)
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Bando di Concorso per il restyling dellogo e l'ideazione di un payoff e di gadget
relativi all'iniziativa "IoStudio - La Carta dello Studente"

Oggetto e finalità del Concorso
In occasione del decimo anno di attività del progetto "InStudio - La Carta dello Studente",
lanciato dal MIUR a partire dall'a.s. 2008/09, la scrivente Direzione propone il concorso in oggetto
al fine di valorizzare e premiare la creatività dei giovani studenti, che potranno cimentarsi nella
realizzazione di elaborati grafici o testuali e nell' ideazione di gadget.
L'iniziativa intende da un lato offrire agli studenti l'opportunità di misurarsi con un progetto già
affermato e di vedere concretamente realizzate le proprie creazioni e le proprie idee, dall'altro
favorire la comunicazione efficace e innovativa dei valori associati all'iniziativa "IoStudio - La
Carta dello Studente".

REGOLAMENTO
Art. l -Tipologiee caratteristiche degli elaborati
a. Restyling logo
Il logo proposto dovrà rappresentare una rielaborazione di quello
dell'iniziativa "IoStudio" e contenere necessariamente la dicitura
Studente, lavorando in maniera creativa e innovativa sugli elementi e
(l'attuale logo in Alta risoluzione relativo all'iniziativa IoStudio visualizzabile
e
scaricabile
al
https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/comunicazione)

attualmente identificativo
IoStudio La Carta dello
sui colori presenti nel logo
La Carta dello Studente è
seguente
link

b. Payoff
Il payoff dell'iniziativa "IcStudio - La Carta dello Studente" dovrà promuovere l'immagine
della Carta IoStudio come strumento pensato per favorire l'accesso agevolato degli studenti ai
consumi culturali e alle necessità legate alla vita quotidiana dello studente, anche nell'ottica di
un sempre maggiore coinvolgimento della comunità studentesca nella realizzazione di iniziative
rivolte all' attuazione del diritto allo studio.

Vìale Trastevere,

76/ A - 00153 Roma
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c. Gadget
l gadget proposti (max 3 per ciascun partecipante) dovranno essere pensati in coerenza con le
indicazioni fornite al punto b.
Essendo destinati alla distribuzione gratuita in occasioni di eventi informativi e fiere, i gadget
dovranno rispettare i seguenti requisiti:
•
dimensioni contenute
•
utilizzo di materiali economici
•
presenza di uno spazio adatto all'inserimento dellogo loStudio
•
bassi costi di produzione in serie
Art. 2 - Elaborati e documentazione richiesta
Ai partecipanti è richiesto di presentare una progetto coordinato che contenga la propria proposta
per ciascuna delle tre categorie di elaborati (logo, payoff, gadget). Gli elaborati dovranno essere
presentati sotto forma di bozzetti grafici esclusivamente in formato digitale, insieme a una
sintetica scheda tecnica descrittiva delle proposte realizzate.
Bozzetti grafici e scheda tecnica dovranno essere inoltrati tramite l'apposito form - indicato
all'Art. 4 del presente regolamento - in formato .pdf.
Gli allegati grafici potranno essere presentati nella versione in bassa definizione, con facoltà da
parte dell'organizzazione di richiedere successivamente l'invio della versione in alta definizione.
Ai fini dell'eventuale realizzazione tecnica, agli autori degli elaborati vincitori potrà essere
richiesto di fornire i file grafici in formato aperto.
Art. 3 - Destinatari
Il Concorso è rivolto a tutti gli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di II grado statali e
paritarie. La partecipazione è consentita a gruppi di studenti (da un minimo di 3 a un massimo di
6 componenti), in entrambi i casi con il coordinamento un docente tutor. Ogni Istituto può
partecipare con elaborati di più gruppi, anche sotto il coordinamento del medesimo docente tutor.
Art. 4 - Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati
Gli Istituti scolastici dovranno presentare per ciascun gruppo partecipante il "Modulo
Partecipazione" allegato al presente Regolamento, compilato in ogni sua parte e firmato dal
dirigente scolastico, tramite PEC all'indirizzo dgsip@postacert.istruzione.it
entro e non oltre il
6 maggio 2019, unitamente alle liberatorie riferite a ciascun componente del gruppo di lavoro.
L'invio degli elaborati potrà essere effettuato allo stesso indirizzo PEC entro e non oltre il 5
giugno 2019.

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
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Art. 5 - Requisiti di ammissione
Saranno presi in esame, e dunque ammessi alla selezione, gli elaborati che risulteranno idonei ai
seguenti requisiti:
•
elaborati che non si avvalgono dell'utilizzo di immagini altrui;
•
elaborati che non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi;
•
elaborati inviati entro il termine ultimo;
•
elaborati conformi al presente Regolamento in ogni sua parte.
Art. 6 - Commissione esaminatrice e criteri di valutazione
La commissione esaminatrice sarà composta da personale appartenente alla Direzione Generale
per lo Studente del MIUR.
La Commissione valuterà le proposte sulla base della loro rispondenza agli obiettivi specificati
nel presente Regolamento, in considerazione delle seguenti caratteristiche:
•
coerenza con le finalità dell'iniziativa di cui alla sezione "Oggetto e finalità del
concorso";
•
coerenza con le tipologie di elaborato indicate all' art. l ;
•

creatività e originalità dei contenuti.

La Commissione si riserva la possibilità di selezionare un diverso progetto vincitore per ogni
categoria di elaborato (Logo, Payoff, Gadget).
La Commissione si riserva altresì la possibilità di non individuare elaborati vincitori qualora non
dovesse ravvisare le opportune caratteristiche di qualità e originalità nelle realizzazioni
pervenute.
Art. 7 - Premi
Gli studenti che hanno presentato elaborati individuati come vincitori vedranno realizzate le loro
proposte (qualora idonee) e saranno selezionati per far parte della "@RedazioneJunior", avendo
così la possibilità di partecipare - senza sostenere alcuna spesa di viaggio, vitto, alloggio - ai
principali workshop e rassegne nazionali del mondo della scuola in tema di partecipazione
studentesca, orientamento e diritto allo studio, contribuendo con la propria progettualità e con il
supporto della Redazione "IoStudio" a costruire nuove proposte per una scuola sempre più a
misura dello studente.
Art. 8 - Accettazione del regolamento
Il materiale in concorso non verrà restituito. Tutte le opere inviate resteranno a disposizione del
MIUR. Il Ministero dell' Istruzione, previa comunicazione alle parti, si riserva la possibilità di un
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loro utilizzo a fini espositivi e/o per l'ideazione di campagne di comunicazione istituzionale del
Dicastero. La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente
Regolamento.

Tutte le informazioni saranno reperibili sul Portale dello Studente w\Vw.istruzione.it/studenti,
nell'apposita sezione "loStudio Lab".
Per assistenza è possibile scrivere all'email icstudioéàistruzione.it Indicando neIl'oggetto la
dicitura "CONCORSO LOGO IOSTUDIO"
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