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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 65 BORSE DI STUDIO PER DONATORI E DONATRICI CHE 
HANNO CONSEGUITO UN DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/20222 
 

ART. 1 

1.1. È indetto un concorso per l’assegnazione di n. 65 borse di studio del valore di € 150,00 ciascuna rivolto 

agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in possesso dei requisiti di cui all’articolo seguente. 

 

Art. 2 

Per l’ammissione al bando sono richiesti i seguenti requisiti: 

a)  Aver conseguito un diploma di maturità nell’anno scolastico 2021/2022. 

b) Iscrizione alla data del 31 agosto 2022 ad una sezione comunale Avis della Provincia di Viterbo. 

c) Aver effettuato almeno una donazione di sangue o di emoderivati, presso qualsiasi punto di raccolta 

temporaneo comunale Avis della Provincia di Viterbo, ovvero presso il centro trasfusionale 

dell’Ospedale Belcolle di Viterbo alla data del 31 agosto 2022. 

 

Art. 3 

3.1 Le domande dovranno essere redatte compilando l’apposito modulo presente sul sito 

www.avisprovincialeviterbo.it accedendo all’area Borse di Studio.  

3.2. Le domande di cui al punto precedente dovranno essere presentate entro il 20 settembre2022 presso la 

sezione comunale AVIS di appartenenza. 

3.3. Non saranno prese in considerazione domande presentate al di fuori del periodo di cui al precedente 

punto. 

3.4. I presidenti delle singole sezioni dovranno consegnare le domande presso la sede dell’Avis Provinciale 

entro il 30 settembre 2022. 

Art. n. 4 

4.1 La Commissione esaminatrice delle domande pervenute sarà composta dai componenti del Consiglio 

Esecutivo dell’AVIS Provinciale. 

  Art. 5 

5.1 La Commissione di cui al punto precedente esaminerà le domande, riservandosi di richiedere ai 

partecipanti gli atti e documenti di cui alle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 - 47 D.P.R. 445/2000, ed 

elaborerà la graduatoria secondo i seguenti criteri: 

a) per il diploma di scuola secondaria di secondo grado sarà assegnato: 

a.1) un punto per la votazione compresa tra 60 e 70 
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a.2) due punti per la votazione compresa tra 71 e 80 

a.3) tre punti per la votazione compresa tra 81 e 90 

a.4) quattro punti per la votazione compresa tra 91 e 100 

a.5) cinque punti per la votazione 100 e lode 

b) numero di donazioni 

b.1) 5 punti per ogni donazione di sangue effettuata da ragazzi. 

b.2) 10 punti per ogni donazione di sangue effettuata da ragazze. 

b.3) 6 punti per ogni donazione di emoderivati effettuata da ragazzi e/o ragazze. 

5.2 In caso di parità di punteggio sarà data preferenza al donatore o alla donatrice più giovane. 

Art. 6 

6.1 La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito  www.avisprovincialeviterbo.it entro il 20 ottobre 2022, salvo 

eventuali proroghe deliberate dalla Commissione. 

Art. 7 

7.1 L’importo della borsa di studio sarà corrisposto ai vincitori mediante assegno circolare in occasione di 

apposita manifestazione in data e luogo che verranno successivamente comunicati.  

          

 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a: 

AVIS PROVINCIALE DI VITERBO VIA E. FERMI, 15 (piano 0) 

TELEFONO 0761/237384 

E-MAIL: avis.provincialeviterbo@gmail.com 

 

 

                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Fiscale 80029000561 - P.I. 01576590564 

ONLUS Organizzazioni non lucrative di utilità sociale D.lgs n° 460 4.12.1997 

Iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato 
al n. D 3832 del 21/11/2003 

http://www.avisprovincialeviterbo.it/

