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  Mandatoriccio, 17/05/2022 

 

AI COMPONENTI LA COMMISSIONE 

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ALL’ALBO ON LINE 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Decreto Costituzione Commissione Esaminatrice Concorso “Creo un Logo per la 

mia Scuola”.    

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO               il bando di concorso interno “Creo un logo per la mia scuola”, prot. n. 1907 del  

05/04/2002,  rivolto a tutti gli alunni dell’IC Mandatoriccio frequentanti la classe 

quinta della Scuola primaria e le classi prima, seconda e terza della Scuola 

secondaria di I grado; 

RITENUTO    di dover procedere alla valutazione degli elaborati realizzati dagli alunni   

partecipanti; 

RAVVISATA       la necessità di istituire una commissione per procedere alle selezione degli 
elaborati prodotti dagli alunni e decretare i vincitori; 

 
 

DECRETA 

è nominata la commissione per la valutazione degli elaborati pervenuti dagli alunni partecipanti al 

concorso interno “Creo un logo per la mia scuola”.  

La Commissione risulta essere così costituita:    

Mirella Pacifico Dirigente Scolastica Presidente 
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Tiziana Bongiorno  Artista - Docente di pittura e 

decorazione Accademia di Belle Arti di 

Catanzaro 

Membro effettivo 

Anna Brunetti  Grafico pubblicitario e fotografa – 

Docente presso IIS “L. Palma” di 

Corigliano 

Membro effettivo 

Antonio Iapichino  Sociologo ed  Esperto di comunicazione 

– Presidente del Circolo culturale “U. 

Zanotti Bianco” di Crosia  

Membro effettivo 

Virginia Ioverno  Componente genitori del Consiglio 

d’Istituto 

Membro effettivo 

 

La Commissione così costituita si riunirà lunedì  23 maggio 2022, alle ore 11.00, presso i locali della 

Scuola secondaria di I Grado, plesso Calopezzati.  

Di tutte le operazioni verrà redatto relativo verbale.  

Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile.  

Il Logo vincitore sarà di proprietà della scuola che ne acquisirà tutti i diritti di utilizzazione, 

riproduzione, pubblicazione con  la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a discrezione, ma solo per le 

finalità scolastiche, senza limiti di spazio e tempo. Nessun ulteriore diritto economico sarà riconosciuto 

all’autore (o agli autori) del logo premiato; questo diverrà ufficialmente il logo dell’Istituto 

Comprensivo di Mandatoriccio e sarà riportato su tutti i documenti ufficiali e inserito nel sito 

istituzionale della scuola. 

 

 

                              La Dirigente Scolastica 

                                                                     Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai  

sensi e per gli effetti del c.d. Codice 

                                                                                                                    dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.                                                                                                          
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