Sezione “Dr. Bruno Volpato”
Via De Simoni, 18 – 23032 BORMIO SO
Tel. e Fax 0342/902670 | cell. 337.1119577
e-mail: avisbormio@avisprovincialesondrio.it
Cod. Fisc.: 83002950141

Spett.le
Istituto d’Istruzione Superiore
Statale ALBERTI
Via Monte Confinale 10
23032 BORMIO SO
Alla C. Att.ne del
Dirigente Scolastico
Prof. Bruno Spechehauser
Agli Studenti iscritti al V^ anno

Oggetto: BORSE DI STUDIO “AVIS 2019”
BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI
3 BORSE DI STUDIO “AVIS BORMIO”
AGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ALBERTI” DI BORMIO
CHE CONSEGUIRANNO LA MATURITÀ A LUGLIO 2019,
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Quest’anno Avis Bormio compie “60 anni” e vuole premiare gli studenti più meritevoli, coloro
che accanto all’impegno per lo studio mettono anche il pensiero rivolto al prossimo.
Considerato che per la nostra società la donazione di sangue è di vitale importanza ed è
necessaria una forte azione di proselitismo, rivolta soprattutto ai giovani, per favorire la
donazione del sangue (in maniera anonima, gratuita, volontaria e associata), per far meglio
conoscere tali tematiche e far avvicinare un numero sempre maggiore di giovani al dono del
sangue, l’Avis comunale di Bormio indice un concorso per l’assegnazione di 3 Borse di Studio
“Avis Bormio”, rivolto agli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Alberti” di Bormio che si
diplomeranno nell’anno scolastico 2018/2019.
Le borse di studio sono finalizzate ad un progetto di studio o di avviamento al mondo del
lavoro.
Per vincere la borsa di studio, oltre ai requisito di merito, è indispensabile essere iscritti ad Avis
Bormio e (solo per quest’anno*) aver presentato domanda di iscrizione ad Avis Bormio
garantendo di voler far parte della nostra Associazione con impegno e dedizione con la
consapevolezza dei principi etici della donazione.
*Il Bando verrà riproposto anche negli anni avvenire con tempistiche più ragionevoli (inizio a.s.) e fra i
requisiti richiesti ci sarà quello di “aver effettuato almeno una donazione di sangue” prima della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
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Di seguito tutti gli articoli del bando
ART. 1 - Borse di studio messe a concorso
È indetto il concorso per il conferimento di 3 borse di studio destinate agli studenti frequentanti
nell’a.s. 2018/2019 il V^ anno presso l’Istituto Alberti di Bormio secondo la seguente distinzione:
 1 borsa di € 300,00 destinata esclusivamente agli studenti frequentati il Liceo
 1 borsa di € 300,00 destinata esclusivamente agli studenti frequentanti l’Istituto tecnico (ITC)
 1 borsa di € 300,00 destinata esclusivamente agli studenti frequentanti l’Istituto Alberghiero
(IPSSEOA)

ART. 2 - Condizioni di accesso alla graduatoria
Possono beneficiare della borsa di studio esclusivamente gli studenti iscritti alla Sezione Avis di
Bormio che abbiano presentato domanda di iscrizione all’Associazione garantendo di voler farne
parte con impegno, dedizione e con la consapevolezza dei principi etici della donazione.

ART. 3 - Presentazione della domanda
Per poter partecipare alla selezione lo studente dovrà compilare l’apposito modulo “Domanda”
riportando i dati anagrafici, indirizzo di residenza e/o domicilio e recapiti telefonici.
La domanda potrà essere presentata presso la sede Avis di Bormio (Via De Simoni 18) o via email all’indirizzo avisbormio@avisprovincialesondrio.it

La DOMANDA dovrà pervenire alla segreteria entro il termine del 31/05/2019
ART. 4 - Formulazione della graduatoria
Il conferimento di ciascuna borsa di studio è affidato al Consiglio Direttivo di Avis Bormio e da un
rappresentante (dirigente o suo delegato) di ogni scuola coinvolta.
La graduatoria sarà formulata sulla base dei punteggi sotto descritti.
 VOTO MATURITA’: voto conseguito
 LODE: 5 punti
 A parità di punteggio verrà premiato lo studente che risulta impegnato o iscritto ad altre
attività di volontariato

ART. 5 - Conferma delle domande
Dopo il conseguimento della maturità, la domanda dovrà essere confermata, con una
dichiarazione autocertificata, contenente il voto finale conseguito alla maturità.
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La “conferma” dovrà essere inviata per posta all’indirizzo della sede Avis Bormio via e-mail
all’indirizzo avisbormio@avisprovincialesondrio.it entro il termine tassativo del 07/08/2019.
La mancata presentazione delle informazioni richieste comporta l’esclusione dalla
graduatoria.
ART. 5 - Pubblicazione della graduatoria
Avis Bormio renderà pubblica la graduatoria mediante pubblicazione nel sito
www.avisbormio.it tramite affissione in bacheca nei propri locali e presso le Scuole
coinvolte, entro il 13/09/2019.
Ai vincitori sarà data comunicazione direttamente ai recapiti da loro indicati.
ART. 6 - Pagamento della borsa di studio
Il pagamento delle borse di studio avverrà tramite assegno circolare (in alternativa con
accredito su conto corrente intestato o cointestato allo studente vincitore).
Gli studenti premiati verranno altresì ringraziati durante la Festa Sociale Annuale che si terrà
entro la fine di novembre. Avis Bormio quest’anno festeggia 60 anni dalla sua fondazione.
Informativa Privacy - Decreto Legislativo 196/2003
I dati forniti per la partecipazione al bando di concorso saranno trattati dall’ Avis Comunale di
Bormio al solo fine di dare corso alle procedure previste dal presente bando di concorso e per
effettuare procedure statistiche di analisi dei dati. I dati forniti non saranno comunicati a enti terzi.
Responsabile del trattamento è il Presidente e legale rappresentante pro tempore dell’Avis
Bormio. Lo studente potrà in ogni momento esercitare gratuitamente i diritti previsti dall’art. 7 del
Decreto Legislativo 196/2003 scrivendo a: Avis Bormio Via De Simoni 18 – 23032 BORMIO SO

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla segreteria Avis Bormio
Orari di apertura: ogni mercoledì mattina dalle 9.00 alle 12.00
tel. 0342/902670 | cell. 337.1119577 | mail: avisbormio@avisprovincialesondrio.it
Rimaniamo a disposizione per eventuali altre informazioni o chiarimenti e porgiamo i nostri più
cordiali saluti.
Il Presidente
Casari Claudio

Bormio, 11 febbraio 2019
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