
 

                                     
 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER  N.4 BORSE DI STUDIO 
 

L'AVIS comunale e l’AVIS provinciale di REGGIO EMILIA 

 
rendono noto che 

 

in esecuzione alla delibera dei rispettivi  Consigli Direttivi è bandito il concorso per titoli relativo 
all'assegnazione di n. 4 borse di studio : 
 

borsa di studio da € 450,00 

borsa di studio da € 350,00 

borsa di studio da € 300,00 

borsa di studio da € 200,00 

                 

 

dal titolo 

 

“LO STUDIO PREMIA!  AVIS TI PREMIA” 

 
a favore di studenti frequentanti gli Istituti superiori del Comune di Reggio Emilia che abbiano conseguito il 
diploma di istruzione superiore nell'anno scolastico 2014/2015, ottenendo un giudizio globale non inferiore a 
85/100 e che abbiano effettuato almeno 54 ore di volontariato certificate dall’ente. 
 
 
 
Per la presentazione della domanda si veda il regolamento completo (allegato 1) e  va presentata alla Segreteria 
dell’Avis Comunale di Reggio Emilia  
 

entro  le ore 12 del giorno 26 settembre 2015 

 
 
 

   Il PRESIDENTE Avis comunale R.E.                                 Il PRESIDENTE Avis provinciale R.E. 

              Ottavio Perrini                                                                                  Stefano Pavesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                 
 

REGOLAMENTO 
BANDO DI CONCORSO “lo studio ti premia, avis ti premia” 

PER  N.4 BORSE DI STUDIO 
borsa di studio da € 450,00 

borsa di studio da € 350,00 

borsa di studio da € 300,00 

borsa di studio da € 200,00 

 
Per la partecipazione al concorso dovrà essere presentata alla Segreteria dell'AVIS comunale di RE la seguente 
documentazione, tramite posta elettronica, ordinaria, fax o brevi manu , 

                                entro  le ore 12 del giorno 26 settembre 2015: 
 domanda in carta semplice, come da modello allegato, con indicazione dei dati anagrafici e 

della residenza; 
 autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
 certificazione del conseguimento, in  5 anni, della maturità nell'a.s 2014/2015 presso un istituto 

superiore del Comune di RE; 
 punteggio d'esame rilasciato dall'istituto scolastico; 
 certificazione attestante  attività di volontariato; 
 certificazione personale attestante donazioni di sangue o derivati o idoneità. 

La valutazione sarà così espressa: 
 le ore di volontariato effettuate e certificate dall’ente saranno valutate come segue: 

54       ore    punti 1 
108 ore    punti 2 
162 ore    punti 3 
216 ore   punti 4 
oltre 216 ore   punti 5 

 il voto conseguito alla maturità sarà valutato come segue: 
punteggio da 85 a 90/100   punti 0 
punteggio da 91 a 95/100   punti 1 
punteggio da 96 a 100/100   punti 2 
la lode     punti 1 (da aggiungere al punteggio dei 100/100) 

 l'effettuazione di donazioni di sangue o derivati sarà valutata come segue:  
per ogni donazione di sangue e/o emoderivati  punti  1  
per la sola idoneità     punti  0,50  

In caso di parità la Commissione, a suo insindacabile giudizio, effettuerà la scelta tramite estrazione a 
sorte.  
A tutti gli aspiranti sarà fatta pervenire una comunicazione scritta in merito alle decisioni adottate 
dalla commissione giudicante. Successivamente verrà comunicati data e luogo ove si svolgerà la 
cerimonia di premiazione. 
 

Il PRESIDENTE Avis comunale R.E.                                 Il PRESIDENTE Avis provinciale R.E. 

              Ottavio Perrini                                                                                  Stefano Pavesi 

 

 


