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Prot. n. 22   del 13/03/2019 

Ai membri della Commissione Tecnica: 

Dott.ssa   Mariagrazia GUARINO                                                          
mariagrazia.guarino.ce@istruzione.it  
 

Avv.         Lucia DI BELLO 
  dibello_lucia@libero.it 
 

        Dott.ssa    Imma CHIATTO  
 imma.chiattobcba@gmail.com 
 

    dott.    Carlo CIUCCIO  
metroquadro.design@live.it  
 
Salvatore ESPOSITO 
 info@salvatoreesposito.it 
 
Augusto DI MEO 
afioravante@libero.it 
 
Marco GIAGNOTTI 

marcogiagnotti@gmail.com 

Agli Atti 

 

OGGETTO:  Nomina Commissione  valutazione elaborati - Bando di concorso “IO RAPPRESENTO”-  
I Edizione -   per l’ideazione e la creazione di un logo simbolo dell’autismo.   
Pubblicazione Bando: 25 febbraio 2019 - Scadenza: 30 aprile 2019 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE  “LA FORZA DEL SILENZIO” 
VISTO  il bando di concorso “IO RAPPRESENTO” per l’ideazione e la creazione di un logo 

simbolo dell’autismo, pubblicato il 25/02/2019; 
VISTO  che il termine per la presentazione degli elaborati è scaduto in data 30 aprile 2019;  
CONSIDERATO  che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà alla 

cura di  ulteriori adempimenti di propria competenza 

NOMINA 
La Commissione tecnica di valutazione e selezione degli elaborati pervenuti. 
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La commissione, costituita da 7 (sette) componenti, individuati fra personalità ed esperti è così costituita: 

N NOMINATIVO PROFESSIONE 

1 Mariagrazia GUARINO Dirigente U.S.P    

2 Lucia DI BELLO  Avvocato e Psicologo 

3 Imma CHIATTO Pedagogista e BCBA Certificata 

4 Carlo CIUCCIO Designer 

5 Salvatore ESPOSITO   Fotografo  e documentarista 

6 Augusto DI MEO Fotografo  

7 Marco GIAGNOTTI Resp. del laboratorio serigrafico”Everythink” 

  
Ai fini della formazione della graduatoria preliminare, la commissione predispone una griglia di 
valutazione. 
Ciascun giurato esprimerà il proprio voto su scala da 0 a 10, per ciascun elaborato.  
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei  tre 
vincitori classificati al primo, secondo e terzo posto. 
La Commissione valuterà la qualità di ogni elaborato presentato, tenendo conto dei seguenti elementi di 
valutazione: 

• efficacia comunicativa; 

• valore estetico; 

• facilità di riproduzione. 
Formata la graduatoria finale, la giuria procederà all’apertura delle buste contenenti i dati identificativi dei 
concorrenti.  
Saranno resi noti i nominativi dei vincitori con pubblicazione sulla pagina Facebook e sul sito 
dell’Associazione La Forza del Silenzio. 
Successivamente, i vincitori, verranno contattati per la premiazione in data da concordare. 
L’apertura delle buste è fissata per il giorno 14 maggio 2019 alle ore 9:30, presso la sala convegni 
dell’Associazione “La Forza del Silenzio” in Via Bologna n. 10 – Casal di Principe (CE). 

Il Legale Rappresentante 
Vincenzo ABATE 

 


