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Data di pubblicazione bando: 23 marzo 2023 
Data di chiusura bando: 15 luglio 2023 ore 11.00 am 

 

Bando n. 01-2023 
 

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 PREMI ALLO STUDIO AVIS MONZA 

DEL VALORE DI 500,00 EURO DA ASSEGNARE AI DIPLOMANDI DI QUINTA 

SUPERIORE NELL’ANNO 2023 

 

In esecuzione della delibera assunta in data 7 febbraio 2023, il Consiglio Direttivo di Avis 

Comunale di Monza ha indetto un concorso per l’assegnazione di n. 5 premi allo studio per 

studenti che si diplomeranno nel corso dell’anno scolastico 2022/2023, 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 

Verranno assegnati n. 5 premi allo studio, del valore unitario netto di € 500,00 

(cinquecento/00), ai candidati che: 

a. risulteranno essere iscritti all’ultimo anno presso una scuola secondaria di secondo 

grado (c.d. scuola superiore) del Comune di Monza per l’anno scolastico 

2022/2023; 

b. conseguiranno una votazione pari o superiore a 60/100 all’Esame di Stato (c.d. 

maturità) dell’anno scolastico 2022/2023; 

c. compileranno e caricheranno la domanda partecipazione, debitamente firmata, al 

bando entro e non oltre la data di chiusura bando fissata per il giorno 15 luglio 

2023 ore 11.00 am; 

d. risulteranno essere iscritti, entro e non oltre il 15 novembre 2023, ad un corso di 

studi successivo al secondo ciclo di istruzione presso un 
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istituto/ateneo/scuola/accademia italiano o estero riconosciuto per l’anno 2023-

2024*; 

e. risulteranno essere iscritti, entro e non oltre il 15 novembre 2023, 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 15 novembre 2023. 

 

2. MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

La domanda di partecipazione può essere compilata: 

• sul sito internet avismonza.it (compilando l’apposito form di iscrizione); 

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

orari di apertura al pubblico. 

 

Una volta compilato il form, il candidato/a riceverà una mail (contenente tutte le istruzioni 

su come procedere al corretto caricamento). 

Si anticipa che la domanda di partecipazione dovrà essere firmata in tutte le sue parti e 

caricata (con apposita procedura) congiuntamente alla copia F/R del documento di 

identità in corso di validità. 

La procedura di caricamento dovrà essere conclusa tassativamente entro e non oltre la 

data di chiusura del bando fissata per il  

 

15 luglio 2023 ore 11.00 am 

 

 

https://www.avismonza.it/premio-allo-studio/
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Tutte le domande che perverranno oltre tale data e orario, o incomplete, non saranno 

ritenute valide e saranno eliminate d’ufficio. 

 

3. INTEGRAZIONE DOCUMENTI PER VERIFICA REQUISITI 

Successivamente alla data di chiusura del bando (15 luglio 2023), coloro i quali avranno 

caricato correttamente la domanda di partecipazione, entro i termini di chiusura del 

presente bando, riceveranno apposita mail con le istruzioni necessarie per l’integrazione 

della documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti esposti nel punto “1. 

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO”. 

 

In particolare, i candidati, regolarmente iscritti al bando, dovranno caricare o consegnare,  

tassativamente entro e non oltre il 15 novembre 2023, la seguente documentazione:  

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

superiore; 

b. domanda di iscrizione/immatricolazione a un corso di studi successivo al secondo 

ciclo di istruzione presso un istituto/ateneo/scuola/accademia italiano o estero 

riconosciuto; 

c. attestazione di iscrizione come 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.  

 

4. CRITERI DI ESCLUSIONE 
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Saranno esclusi d’ufficio dal presente bando tutti gli studenti/studentesse che: 

a) non saranno in possesso di tutti requisiti esposti nel punto “1. REQUISITI 

GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO” entro la data del 15 novembre 2023; 

b) non rispetteranno il termine di chiusura del bando fissato in data 15 luglio 2023 

ore 11.00 am; 

c) non caricheranno o presenteranno, entro il 15 luglio 2023 ore 11.00 am, il modulo 

di partecipazione firmato; 

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

INTEGRAZIONE DOCUMENTI PER VERIFICA REQUISITI” 

e) non rispetteranno il termine di invio della documentazione fissato in data 15 

novembre 2023; 

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

presente bando. 

 

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 

I premi allo studio oggetto del presente bando verranno assegnati secondo un puro criterio 

algebrico. La formula aritmetica per il calcolo del valore di assegnazione sarà la seguente: 

 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝑽𝑽𝒂𝒂𝒂𝒂𝑽𝑽𝒂𝒂𝒂𝒂𝑽𝑽𝒂𝒂𝒅𝒅𝑽𝑽𝒂𝒂𝑽𝑽 =  
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 3° 𝑚𝑚𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 4° 𝑚𝑚𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 5° 𝑚𝑚𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎 

3
 

 

Verrà quindi stilata una graduatoria decrescente in base al valore di assegnazione e 

verranno assegnati i premi allo studio ai candidati che otterranno i cinque valori di 

assegnazione più alti.  

 

In caso di parità del valore di assegnazione si procederà alla comparazione delle medie 

dei singoli anni, partendo dal terzo anno, e così successivamente. Verranno assegnati i 

premi allo studio (oggetto di parità) ai candidati che avranno una media più alta nel terzo 
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anno, e in caso di ulteriore parità si procederà al confronto delle medie del quarto e infine 

del quinto. 

In caso di improbabile ulteriore parità si assegnerà il premio ai candidati più giovani. 

 

Esempio numerico per il calcolo e relativa graduatoria – fattispecie di ex aequo: 

 

CANDIDATO 

A 
 CANDIDATO 

B 

Media finale 3° anno 8,52  8,52 

Media finale 4° anno 8,23  8,15 

Media finale 5° anno 8,02  8,10 

Valore di assegnazione 

 

8,26 
  

8,26 

 

Avendo ottenuto un ugual valore di assegnazione, si procede con il confronto delle medie, del candidato A e 

B, del terzo anno. 

 

CANDIDATO 

A 
 CANDIDATO 

B 

Media finale 3° anno 8,52  8,52 

 

Avendo un ugual valore delle medie del terzo anno, si procede con il confronto delle medie, del candidato A 

e B, del quarto anno. 

 

CANDIDATO 

A 
 CANDIDATO 

B 

Media finale 4° anno 8,23  8,15 

 

Il candidato A ha una media del quarto anno più alta del candidato B. 

La graduatoria pertanto sarà la seguente: 

Candidato 
Valore di 

assegnazione 

Candidato A 9,33 

Candidato B 9,16 

 

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.  
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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 30 novembre 2023, 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 

nel mese di dicembre 2023. 

 

8. INFORMAZIONI 

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

scrivere e di utilizzare solamente il seguente indirizzo mail: bandi@avismonza.it 
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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. 

 

Monza, lì 23 marzo 2023 

 

Il Segretario          Il Presidente 

Marta Bordogna         Andrea Radaelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.avismonza.it/
https://www.avismonza.it/la-donazione/
mailto:info@avismonza.it
https://www.avismonza.it/wp-content/uploads/2023/03/Informativa-GDPR-Premio-allo-Studio-Avis-Monza-2023.pdf

