AVIS COMUNALE BELLANO
IN OCCASIONE DEL 72° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE, A RICORDO DEI DONATORI DI SANGUE DI AVIS
COMUNALE BELLANO E PER DIFFONDERE NEI GIOVANI, OLTRE CHE IL VALORE ASSOCIATIVO DEL DONO DEL
SANGUE ANCHE QUELLO DELLA SOLIDARIETÀ E DELL'IMPEGNO CIVILE,

ASSEGNERA'
PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022
N° 10 borse di studio di 400.00 euro ciascuna per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado che
hanno conseguito la migliore votazione (comunque non inferiore a 85/100) agli esami di compimento degli
studi secondari detti anche esami di maturità

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
a) essere iscritto ad uno degli 8 gruppi Avis, di “Avis comunale bellano “.
b) essere studente donatore di sangue iscritto ad Avis comunale bellano, e avere effettuato almeno una
donazione di sangue o plasma, al momento della presentazione della domanda.
c) essere studente figlio/figlia/fratello/sorella di un donatore di sangue appartenente ad Avis Comunale
Bellano
d) Non aver beneficiato di altra borsa di studio erogata da altro Ente e/o Associazione , per anno
scolastico 2021/2022.-

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 10 NOVEMBRE 2022

DOCUMENTI DA PRESENTARE
●

Certificazione della valutazione conseguita al compimento degli studi secondari di secondo grado.

●

Eventuale copia dell'iscrizione ad un corso universitario, per l'anno accademico 2022/2023

●

Eventuale copia di domanda di iscrizione all’Avis Comunale di Bellano

COME PRESENTARE LA DOMANDA:
la domanda e la documentazione dovrà essere presentata sia forma digitale all’indirizzo
e-mailinfo @ avisbellano.it-sia in forma cartacea, consegnandola al proprio gruppo di appartenenza che la farà
pervenire alla “commissione di valutazione”.
La data di presentazione è considerata la data della e-mail.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Verrà costituita una apposita commissione che valuterà in modo “insindacabile” tutte le domande presentate e
stilerà una graduatoria.
Per la formazione della graduatoria la commissione assegnerà i seguenti punteggi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Valutazione da 85/100 a 90/100
= 5 punti
Valutazione da 90/100 a 95/100
= 10 punti
Valutazione da 95/100 a 100/100 = 15 punti
Valutazione
100/100= 20 punti
Studente donatore
=+ 5 punti
Iscrizione all’Università
= +5 punti
Iscritto a un Corso Sanitario
=+5 punti
Domanda Iscrizione Avis = + 5 punti

Avis Bellano comunicherà la graduatoria tramite una conferenza stampa e con un messaggio agli interessati e
alle loro famiglie.
Le borse di studio saranno consegnate in occasione del consueto incontro natalizio per lo scambio degli auguri
presso i gruppi Avis della comunale.

SUL SITO “WWW.AVIS BELLANO. IT SONO DISPONIBILI:
- BANDO PER LA BORSA DI STUDIO 21/22;
- DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA BORSA DI STUDIO 2022

