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note 
*AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DELLE PROPOSTE 
Il Team Management del progetto Meltep si riserva di non ammettere alla valutazione le proposte considerate “non appropriate” con motivazione scritta. Il giudizio del 
Team Management e’ insindacabile. 
**COMMISSIONE GIUDICATRICE	  
La commissione Giudicatrice sarà composta da ogni Partner, che potra’ scegliere uno o piu’ Docenti nominato/i dopo la scadenza del termine di presentazione delle 
proposte per  esprimere UNA sola preferenza CONSIDERANDO L’ATTINENZA ALLE INDICAZIONI DEL BANDO fra gli elementi per la valutazione. Il giudizio della 
Commissione è insindacabile. Non possono far parte dei Docenti della Commissione giudicatrice coloro che abbiano presentato/collaborato ad una proposta, nonché i 
loro coniugi e parenti sino al secondo grado di parentela.  

Per	  contatti:	  meltep2015@gmail.com	  
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
CONCORSO DI IDEE PER LOGO - PROGETTO “MELTEP 2015” 

 

Dal	  18	  gennaio	  2016	  le	  proposte	  ricevute	  e	  considerate	  “appropriate”	  dal	  Team	  Management	  del	  progetto	  
Meltep2015	  a	  proprio	  insindacabile	  giudizio*,	  saranno	  visibili	  	  
-‐	  sulla	  sezione	  MELTEP	  2015	  del	  sito	  web	  dell’ITC	  SALVEMINI	  (http://www.salvemini.bo.it/#pageerasmus)	  
-‐	  sul	  gruppo	  Facebook	  del	  Progetto	  Meltep (https://www.facebook.com/groups/Meltep2015Erasmus/)	  
 

Tutti	  gli	  alunni,	  docenti	  e	  personale	  ATA	  di	  tutte	  le	  scuole	  del	  Consorzio	  Meltep	  2015	  potranno	  scegliere	  il	  loro	  
logo	  favorito.	  	  
Sarà	  possibile	  VOTARE	  	  	  	  	  da	  lunedì	  18	  gennaio	  a	  sabato	  30	  gennaio	  2016	  ore	  14.00,	  	  
secondo	  le	  seguenti	  modalità.	  
 

Le	  opere	  pervenute	  entro	  i	  termini	  del	  regolamento	  saranno	  sottoposte	  in	  forma	  
ANONIMA:	  
-‐	  al	  giudizio	  di	  una	  Commissione	  Giudicatrice**	  formata	  da	  uno	  o	  piu’	  Docenti	  
rappresentanti	  per	  ogni	  Partner	  del	  consorzio;	  ogni	  Partner	  esprimera’	  UNA	  sola	  
preferenza	  
-‐	  al	  voto	  popolare,	  espresso	  online	  tramite	  "I	  LIKE"	  di	  facebook	  fino	  alle	  ore	  14:00	  di	  
sabato	  30	  gennaio	  2016	  tramite	  accesso	  al	  gruppo	  Facebook	  all’indirizzo 
https://www.facebook.com/groups/Meltep2015Erasmus/ 	  	   	  
Il	   giudizio	  espresso	  dalla	  Commissione	  Giudicatrice	  determinerà	   il	   voto	   finale	  nella	  misura	  del	  50%;	  quello	  di	  
Facebook	   il	  50%.	   	  La	  somma	  dei	  due	  giudizi	  definirà	   il	  LOGO	  vincitore	  che	  sarà	  utilizzato	  su	  tutti	   i	  materiali	  a	  
partire	  da	  febbraio	  2016	  e	  si	  aggiudichera’	  un	  premio	  del	  valore	  di	  100	  euro.	  
 

Casalecchio	  di	  Reno,	  18	  gennaio	  2016	  
 


