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Oggetto : BANDO PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL PROGETTO : 

               “  SII GREEN SII INTELLIGENTE E COSTRUISCI IL TUO FUTURO”      

                                              Codice progetto: 2017-1-IT02-KA219-036726_1 

 
 

L’I.S.I.S. EINAUDI – GIORDANO   di  San Giuseppe Vesuviano (NA) 
 

in occasione dell'avvio del progetto “SII GREEN , SII INTELLIGENTE,E COSTRUISCI IL TUO 
FUTURO”, presentato dal nostro Istituto e selezionato  come Istituto coordinatore delle attività 
relative all’azione  KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices  per la 
sessione 2017/2019 di ERASMUS+ 

 

INDICE 
 

un bando  per la realizzazione di un Logo che identifichi lo spirito del progetto, il cui acronimo è 
B.U.Y.F. (Build Up Your Future), in italiano "Costruisci il tuo futuro". 
 
Questo progetto si propone di studiare le modalità per l'attuazione di un'attività che ha 
conseguenze importanti per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e lo sviluppo di 
competenze imprenditoriali.  
I rifiuti riciclati da RAEE,costituiscono una grande possibilità che il nostro paese può cogliere: 

 dal punto di vista ambientale, per l'impatto positivo sull'inquinamento, 

 dal punto di vista sociale,  creazione di nuovi posti di lavoro legati allo sviluppo delle attività 

di riciclaggio.  

Nel corso dell’azione, gli studenti impareranno a:  
 assumersi la responsabilità;  
 esercitare i propri diritti rispettando gli altri;  
 interagire con gli attori pubblici e privati per creare un sistema sostenibile per la raccolta 
dei RAEE;  
 pianificare una start-up;  
 identificare i metodi più sostenibili per la raccolta dei RAEE. 
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Al termine del progetto, gli studenti avranno sviluppato competenze specifiche nel campo 
dell’imprenditoria giovanile, nei processi di progettazione, in relazione alle esigenze delle realtà 
territoriali, nell'ambito della raccolta , riciclo e riutilizzo di rifiuti provenienti da materiali elettronici 
con particolare riguardo a cellulari. 
 
Paese Coordinatore: ITALIA  - Paesi Partecipanti: ROMANIA 
Durata del progetto : 24  mesi – da ottobre 2017 a 0ttobre 2019 

 

 
 
Art. 1 Caratteristiche del Logo 
Il logo deve essere un prodotto di grafica in formato digitale (jpeg, png, o qualunque altro formato 
facilmente leggibile dai normali supporti informatici) che non contenga citazioni. Deve essere 
originale ed in grado di comunicare e richiamare efficacemente lo spirito europeo del progetto. Il 
logo dovrà essere un elemento distintivo, appropriato, pratico, semplice nella forma e nella 
grafica, in grado di mantenere le caratteristiche comunicative se cambiano le dimensioni o se si 
tolgono i colori (in bianco e nero). 
 
Art. 2 Soggetti ammessi a partecipare 
Possono partecipare al bando gli studenti dell'ISIS Einaudi-Giordano, singolarmente o in gruppo. 
Ogni partecipante/gruppo potrà inviare una sola proposta grafica, pena l'esclusione dal concorso. 
 
Art. 3 Modalità di partecipazione e termini 
Il file contenente il lavoro prodotto, deve essere inviato come allegato ad un messaggio tramite 
posta elettronica agli 'indirizzi: nais10100t@pec.istruzione.it   
Nel campo “Oggetto” del messaggio e-mail dovrà essere riportata la dicitura: 
PARTECIPAZIONE BANDO LOGO “SII GREEN , SII INTELLIGENTE,E COSTRUISCI IL TUO 
FUTURO” 
Nel testo del messaggio l'autore dovrà indicare nome, cognome, classe, sezione e 
indirizzo di studi frequentato nell'anno scolastico in corso presso l'I.S.I.S. Einaudi-
Giordano- di San Giuseppe ves.(Na) 
 
Il file contenente il lavoro prodotto dovrà essere inviato entro le ore 24:00 di lunedì 30 ottobre 
2017 . Non saranno presi in considerazione i lavori pervenuti oltre tale termine. 

Art. 4 Composizione della commissione 
Le proposte pervenute entro la data e l'orario previsto saranno esaminate da un'apposita 
Commissione, presieduta; 
dal Dirigente scolastico : Prof. Francesco Conte 

  dal prof: Bruno Bonagura - docente di Disegno e arte 
  dal Gruppo Operativo del progetto Erasmus+ così composto : 

 Prof.ssa Immacolata Ranieri( referente ); 

 Prof. Tancredi Fortunati ; 

 Prof.ssa  Speranza Ambrosio  ; 

 Prof.ssa Rita Sirano; 

 Prof.ssa Rosa Boccia; 

 Prof.ssa Rosa Sostenuto; 

 Prof. Giorgio Veturo ; 
 
Art. 5 Criteri di valutazione delle proposte 
Il punteggio sarà espresso sulla base dei seguenti criteri: 
Coerenza con le tematiche del progetto “SII GREEN , SII INTELLIGENTE,E COSTRUISCI IL 
TUO FUTURO” (max 30 punti) 
Originalità (max 30 punti) 
Efficacia nel comunicare lo spirito del progetto (max 20 punti)  
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Versatilità (facilità di applicazione in diversi contesti) (max 20 punti) 
Tra tutte le proposte pervenute la Commissione predisporrà una graduatoria di merito sulla base 
dei criteri stabiliti e il suo giudizio sarà insindacabile. 
Art. 6 Premio 
Al vincitore sarà consegnato un premio consistente in un buono acquisto del valore di € 100,00 
spendibile presso una libreria internazionale. 

 
Il Dirigente scolastico  

Prof. Francesco Conte 
documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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