COMUNALE DI GUALDO TADINO
BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO A
STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI ISCRITTI ALL’AVIS
COMUNALE DI GUALDO TADINO CHE CONSEGUIRANNO LA MATURITA’
NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
I.

BORSE A CONCORSO: L’AVIS comunale di Gualdo Tadino indice il concorso per
l’assegnazione di n 5 borse di studio di € 200 ciascuna destinata agli studenti delle
scuole medie superiori del suo territorio. L’organizzazione si riserva di aumentare il
numero delle borse in base alle esigenze.

II. ACCESSO ALLA GRADUATORIA: Possono beneficiare della borsa di studio
esclusivamente gli studenti iscritti all’AVIS comunale di Gualdo Tadino che abbiano
effettuato almeno una donazione di sangue intero o di emocomponenti entro il
07/06/2019 (per rientrare nei tempi è necessari iscriversi entro 2 mesi dalla scadenza
del bando)
III. FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA: La graduatoria risulterà della
somma del voto dell’esame di Stato in centesimi (eventuale lode aggiungerà 5 punti)
più 5 punti per ogni donazione (sangue intero o plasmaferesi) effettuata da un ragazzo
o 10 punti per una ragazza. A parità di punteggio la borsa sarà assegnata allo studente
più giovane d’età.
IV. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Fondamentale per la partecipazione alla
borsa di studio sarà la compilazione in ogni sua parte e l’invio della domanda nella
seguente modalità: apposito modulo mezzo posta ad Avis comunale Gualdo Tadino –
via C. Battisti – 06023 – Gualdo Tadino (Pg), oppure via mail ad avisgualdo@libero.it
oppure presentandosi di persona presso la Sede di Avis Gualdo Tadino. Se spedita
mezzo posta farà fede il timbro postale, se spedita via mail arriverà di risposta per
accettazione. Termine ultimo per l’invio 06/06/2019
V. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE BORSE: L’Avis di
Gualdo Tadino provvederà a pubblicare la graduatoria sul suo sito
www.avisgualdotadino.it entro fine luglio 2018. Le borse verranno erogate tramite
assegni circolari consegnati in apposita cerimonia che verrà comunicata a tempo
debito.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sede Avis in via Cesare Battisti a Gualdo Tadino
(zona centro storico) dal lunedì al venerdi dalle 17 alle 19, oppure allo 075/916172 o
335/7908303 e mezzo mail ad avisgualdo@libero.it (sito www.avisgualdotadino.it)

