
  

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale 80099690150                                                                                                                              Iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato 

Ente riconosciuto con Legge n. 49 del 20/02/1950                                                                                                al n. 1158 con Decreto n. 54128 del 02/03/1994 

 

Data di pubblicazione bando: 20 aprile 2022 
Data di chiusura bando: 30 giugno 2022 ore 10.00 am 

 

Bando n. 01-2022 
 

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 BORSE DI STUDIO DEL VALORE DI 500,00 EURO DA 

ASSEGNARE AI DIPLOMANDI DI QUINTA SUPERIORE NELL’ANNO 2022 

 

In esecuzione della delibera assunta in data 20 gennaio 2022, il Consiglio Direttivo di Avis Comunale 

di Monza ha indetto un concorso per l’assegnazione di n. 4 borse di studio per studenti che si 

diplomeranno nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, con l’intento di diffondere i valori associativi 

nei giovani e favorire la loro introduzione nel mondo della donazione di sangue. 

 

1. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

 

Verrà assegnata n.1 borsa di studio del valore di € 500,00 (cinquecento/00), fino ad un massimo di 

n. 4, allo/a studente/studentessa che: 

a. risulterà essere iscritto/a all’ultimo anno presso un istituto scolastico superiore del Comune 

di Monza per l’anno scolastico 2021/2022; 

b. conseguirà una votazione pari o superiore a 60/100 all’esame di Stato (maturità) dell’anno 

scolastico 2021/2022; 

c. compilerà la domanda di partecipazione al bando entro e non oltre la data di chiusura bando 

fissata per il giorno 30 giugno 2022 ore 10.00 am; 

d. risulterà essere iscritto/a, entro e non oltre il 31 ottobre 2022, ad un corso universitario 

presso un ateneo italiano o estero riconosciuto per l’anno accademico 2022-2023*; 

e. risulterà essere iscritto/a, entro e non oltre il 31 ottobre 2022, ad Avis Comunale Monza o 

altra sede ovvero essere iscritto come donatore di sangue presso un’associazione 

riconosciuta (sarà necessario produrre un attestato da parte dell’associazione)*. 

 

* per quanto concerne i punti d. ed e. l’iscrizione al bando è aperta sia per coloro i quali risultano essere già in possesso 

di tali requisiti, sia per coloro che acquisiranno tali requisiti entro e non oltre il 31 ottobre 2022. 
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2. MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

 

La domanda di partecipazione può essere presentata e compilata nelle seguenti modalità: 

• tramite modulo online 

• presso la sede Avis Comunale di Monza in via Marsala 5 – 20900 Monza (MB) 

 

tassativamente entro e non oltre la data di chiusura del bando fissata per il 

30 giugno 2022 ore 10.00 am 

 

Tutte le domande che perverranno oltre tale data e orario non saranno ritenute valide e saranno 

eliminate d’ufficio. 

 

3. INTEGRAZIONE DOCUMENTI PER VERIFICA REQUISITI 

 

Successivamente alla data di chiusura del bando, coloro i quali avranno compilato correttamente la 

domanda di partecipazione, entro i termini di chiusura del presente bando, riceveranno apposita mail 

con le istruzioni necessaria per l’integrazione della documentazione necessaria ai fini della verifica 

dei requisiti esposti nel punto “1. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO”. 

 

In particolare, lo studente/studentessa, regolarmente iscritto al bando, dovrà inviare o consegnare 

la seguente documentazione, tassativamente entro e non oltre il 31 ottobre 2022: 

a. votazione finale dell’esame di stato attestata dall’istituto superiore; 

b. domanda di immatricolazione/iscrizione presso un ateneo italiano o estero riconosciuto; 

c. media dei voti degli ultimi tre anni di studi (3°, 4° e 5° anno) attestata dall’istituto superiore; 

d. attestazione di essere donatore effettivo presso altra sede Avis o presso un’associazione 

riconosciuta* (se iscritto ad Avis Monza non sarà necessario trasmettere documentazione in 

quanto verrà effettuato un controllo d’ufficio). 

 

* IMPORTANTE SPECIFICA punto d. Tutti coloro i quali, dopo aver effettuato l’iter di iscrizione per diventare donatori di 

sangue, o avendolo già svolto in passato, non risulteranno idonei alla donazione per motivi sanitari (correttamente 

documentati) saranno comunque ammessi al presente bando.  
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4. CRITERI DI ESCLUSIONE 

 

Saranno esclusi d’ufficio dal presente bando tutti gli studenti/studentesse che: 

a) non saranno in possesso dei requisiti esposti nel punto “1. REQUISITI GENERALI DI 

PARTECIPAZIONE AL BANDO” entro la data del 31 ottobre 2022; 

b) non rispetteranno il termine di chiusura del bando fissato in data 30 giugno 2022 ore 10.00 

am; 

c) non invieranno o presenteranno, entro il 30 giugno 2022 ore 10.00 am, il modulo di 

partecipazione firmato; 

d) non invieranno la documentazione completa esposta nel punto “3. INTEGRAZIONE 

DOCUMENTI PER VERIFICA REQUISITI” 

e) non rispetteranno il termine di invio della documentazione fissato in data 31 ottobre 2022; 

f) non rispetteranno ogni altro requisito, criterio e informazione contenuta nel presente 

bando. 

 

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 

 

Le borse di studio, oggetto del presente bando, verranno assegnate secondo un criterio di merito. 

Verrà stilata una graduatoria in base alla votazione finale dell’esame di Stato (maturità) e verranno 

assegnate le borse di studio agli studenti/studentesse che otterranno le quattro votazioni più alte. 

 

In caso di parità verranno utilizzati i seguenti criteri, nell’ordine: 

a) verranno assegnate le borse di studio, oggetto di parità, agli studenti/studentesse con media 

aritmetica* della media finale degli ultimi tre anni di studi (3°, 4° e 5° anno) più alta; 

b) in caso di ulteriore parità verranno assegnate le borse di studio, oggetto di parità, agli 

studenti/studentesse più giovani. 

 

* La media aritmetica della votazione sarà calcolata con la seguente formula: 

 

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎	𝑣𝑜𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 = 	
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒	3°	𝑎𝑛𝑛𝑜 +𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒	4°	𝑎𝑛𝑛𝑜 +𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒	5°	𝑎𝑛𝑛𝑜	
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6. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 

Il Consiglio Direttivo di Avis Comunale di Monza nominerà, entro e non oltre la data di chiusura del 

bando, una Commissione di Valutazione ad hoc composta da n. 3 membri preposta alla valutazione 

dei candidati e all’assegnazione delle borse di studio oggetto del bando.  

 

La Commissione di Valutazione sarà così composta: 

• n. 2 membri interni al Consiglio Direttivo di Avis Comunale di Monza; 

• n. 1 membro esterno che rispetti i requisiti di indipendenza. 

 

La Commissione di Valutazione sarà coadiuvata nelle operazioni di gestione del bando dall’Ufficio di 

Segreteria designato ad hoc dal Consiglio Direttivo di Avis Comunale di Monza, entro e non oltre la 

data di chiusura del bando. 

 

Una volta nominati i due organi verranno resi pubblici i nominativi dei membri mediate affissione 

presso la sede di Avis Comunale Monza - Via Marsala 5 e pubblicazione sul sito avismonza.it. 

 

7. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 

 

La Commissione di Valutazione e l’Ufficio di Segreteria del presente bando pubblicheranno la 

graduatoria finale di assegnazione delle borse di studio, con specifica indicazione dei vincitori, 

mediante affissione presso la sede di Avis Comunale Monza - Via Marsala 5 e pubblicazione sul sito 

avismonza.it entro e non oltre il 15 novembre 2022, dandone comunicazione ai vincitori 

direttamente al recapito da loro indicato. 

 

Il pagamento delle borse di studio avverrà tramite assegni circolari o accredito su conto corrente 

intestati esclusivamente agli studenti/studentesse vincitori che saranno premiati in un evento che si 

terrà nel mese di dicembre 2022 (data e luogo da definirsi).  
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8. INFORMAZIONI 

 

Per ulteriori informazioni e ogni ulteriore comunicazione inerenti al bando siete pregati di scrivere e 

di utilizzare solamente il seguente indirizzo mail borsadistudio@avismonza.it 

 

Per informazioni su come diventare donatore presso Avis Comunale Monza: 

• visita il nostro sito www.avismonza.it e iscriviti al seguente link; 

• oppure contatta la nostra segreteria al numero 039 2301670;  

• oppure via mail a info@avismonza.it  

 

9. INFORMATIVA PRIVACY 

 

Partecipando al presente bando si autorizza Avis Comunale Monza al trattamento dei dati personali 

ai sensi del GDPR 2016/679, dichiarando di aver preso visione dell’informativa sotto riportata e per 

le finalità basate sul consenso. 

Al seguente link è possibile leggere l'informativa relativa al GDPR  

https://drive.google.com/file/d/1pBZFedR2dmvMggRdE3KYdKgZITJ-lbq7/view?usp=sharing  

 

 

 

 

Il Segretario          Il Presidente 

Marta Bordogna         Andrea Radaelli 

 


