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Decreto n. 540 del 07/01/2020 

Prot. 043 – 1/1/c 

Il Dirigente scolastico 

VISTI gli Atti d’Ufficio 
 
CONSIDERATO non esserci alcun presupposto normativo che supporti la denominazione “IIS Quintino 

Sella”; 
 
AL FINE di  

1) uniformare i riferimenti all’Istituto nel rispetto della C.M. 12 novembre 1980 n. 313 avente per 
oggetto intitolazione di scuole, di aule scolastiche e di locali interni alle scuole; 

2) aggiornare il Logotipo caratterizzante l’Istituto e l’Offerta formativa erogata; 
 
INFORMATO il Consiglio di Istituto nella seduta del 5 dicembre 2019. 
 

DECRETA 
A decorrere dal 1 gennaio 2020: 

• la denominazione dell’Istituto con codice meccanografico ministeriale BITF01000Q da riportare 
negli atti – cartacei o digitali – sarà esclusivamente “ITIS Quintino Sella” o “ITIS Q. Sella”. 

• La denominazione riportata nei modelli digitali di carta intestata installati nelle postazione d’ufficio 
devono essere aggiornati, come pure si dovrà provvedere nei servizi di posta elettronica, nelle 
piattaforme web, siti e altri servizi digitali intestati all’Istituto.  

• Sino all’esaurimento delle eventuali scorte di stampati e altro riportante la denominazione – 
erronea – ”IIS Quintino Sella” può essere impiegata per attività interne, ma non per l’invio o la 
comunicazione a soggetti pubblici o privati esterni all’ITIS, compresi gli altri Uffici 
dell’Amministrazione scolastica 

• Il logotipo ufficiale da utilizzare – anche in abbinamento allo stemma della Repubblica -  è quello 
riportato nell’allegato al presente Decreto, di cui fa parte. 

• Il logotipo ha fondo bianco, lettere “I T S  Q(uintino) Sella” azzurro, “I  BIELLA” arancio.  
 
L’Ufficio Tecnico di Istituto è incaricato di provvedere alla diffusione del Logo ufficiale sia nel formato 
orizzontale che in quello verticale, a colori e b/n, garantendo che venga riportato come da bozzetti 
depositati agli atti, sia per il font delle lettere che per i colori ufficiali.  
 
 

Firmato 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Giovanni Marcianò 
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