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 Ancona, data del protocollo 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il bando di concorso regionale per l’ideazione e la realizzazione grafica del logo 
istituzionale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche “Un logo per la Scuola 
delle Marche”, diffuso con nota n. 1480 del 2 febbraio 2015; 

VISTA la nota n. 1658 del 4 febbraio 2015, con cui è stata prorogata la scadenza del bando 
di concorso citato al 30 marzo 2015; 

VISTA la nota n. 6177 del 30 aprile2015, con cui sono stati riaperti i termini del concorso 
regionale suddetto, estendendo la competizione agli studenti dell’indirizzo tecnico 
“Grafica e comunicazioni” e stabilendo il 30 maggio 2015 quale nuovo termine per 
l’invio dei lavori; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla valutazione degli elaborati pervenuti entro i 
termini previsti dal bando per la scelta del nuovo logo istituzionale dell’Ufficio 
scolastico regionale per le Marche; 

RITENUTO di dover costituire un’apposita commissione per l’esame degli elaborati 
medesimi e la conseguente scelta del nuovo logo istituzionale dell’Ufficio scolastico 
regionale per le Marche; 

DECRETA 

Art. 1 – È costituita, per i fini di cui sopra, la commissione composta come di seguito 
indicato: 

 Giovanni Soldini (dirigente tecnico USR Marche) 
 Carlo Mancini (creativo ADVcreativi) 
 Luciano Belardinelli (responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione USR Marche) 

Art. 2 - La prima riunione è prevista per il giorno 22 luglio 2015 alle ore 16.30 nella sede di 
quest’Ufficio scolastico regionale, via XXV Aprile, 19, Ancona (4° piano). 

Art. 3 – Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Maria Letizia Melina 
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*********************************** 

Al Dirigente tecnico 
 Giovanni Soldini 
 SEDE 

Al Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione 
 Luciano Belardinelli 
 SEDE 

Al dott. Carlo Mancini 
 c/o ADVcreativi 
 ANCONA 

e, p.c. 

Ai Dirigenti 
 dei Licei artistici, degli Istituti professionali per i servizi commerciali 
 con opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria” e degli Istituti 
 tecnici a indirizzo “Grafica e comunicazioni” della regione Marche 
 LORO SEDI 
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