Comunale Agnadello

Bando di concorso e Regolamento Assegnazione Borse di Studio
L’AVIS Comunale di AGNADELLO indice un concorso per n° 04 BORSE DI
STUDIO di € 250,00 ciascuna a favore di studenti della Scuola secondaria di
primo grado di Agnadello (CR) che si diplomeranno nell’anno scolastico
2017/2018.
REGOLAMENTO
Possono partecipare all’assegnazione delle Borse di Studio tutti gli studenti che
nell’anno scolastico 2017/2018 conseguiranno il “ Diploma della Scuola secondaria di primo
grado di Agnadello “ con votazione media di 8 / 10.
Per iscriversi al concorso bisogna compilare il modulo specifico ( disponibile in sede o
sul sito internet : www.aviscomunaleagnadello.it ) allegando un documento in carta
semplice attestante la votazione ottenuta, presentandolo in segreteria entro il 31
agosto 2018.
Una commissione, composta dai membri del Consiglio Direttivo dell’AVIS Comunale di
Agnadello, esaminerà le domande per verificare che rispondano ai requisiti richiesti. Nel
caso in cui il numero dei partecipanti sia superiore a quattro, si provvederà a stilare una
graduatoria tenendo presente quanto segue :
1. Il punteggio del diploma : [ per 8/10 = 1 punto , per 9/10 = 2 punti, per 10/10 = 3 punti. Ad
Eventuali voti intermedi saranno attribuiti punteggi corrispondenti in maniera proporzionale ( es.
voto 8,5/10 : punti 1 + 1 x 0,5 = 1,50 punteggio ) ;
2. Per i figli di soci donatori :
a) 0,5 punti per ogni genitore “ socio donatore attivo “ con almeno 03 donazioni effettuate;
b) 0,5 punti per eventuali uno o più fratelli/sorelle “ socio donatore attivo “ con almeno 03
donazioni effettuate, per un massimo di 1,50 punti.
3. A parità di punteggio, sarà titolo preferenziale la minore età anagrafica dello studente;

Per favorire i partecipanti, è stabilito che le Borse di Studio non potranno essere assegnate
contemporaneamente a due fratelli / sorelle.
L’esito dei concorsi, sarà comunicato direttamente ai vincitori.
Il Pagamento delle Borse di Studio avverrà tramite assegni ( o accredito sul conto corrente
del/i genitore/i ) che saranno consegnati ( direttamente allo studente o in assenza ai
genitori ) in una manifestazione conclusiva del progetto entro il 30 Settembre 2018, in data
e luogo che verranno comunicati successivamente.
La partecipazione
sopraindicate.

ai

Agnadello, li 08.01.2018
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Comunale Agnadello

MODULO DI DOMANDA
( Modello pubblicato sul sito internet dell’Avis : www.aviscomunaleagnadello.it )
La domanda deve essere presentata presso la sede AVIS comunale di Agnadello, sita in via Marconi,6 –
Agnadello (CR) o inviata all’indirizzo e-mail avis.agnadello@inwind.it o via posta e dovrà pervenire
entro il termine del 31 Agosto 2018.
BORSE DI STUDIO riservate agli studenti della Scuola secondaria di primo grado di Agnadello (CR)
che si diplomeranno nell’anno scolastico 2017 / 2018.

...l... sottoscritt.... (cognome e nome studente) …………………………..………………… Sesso (M o F)
C.F. ………………………..……... nat... a ……………………… (prov. ……) il …………..…..……
residente a ……………………..… (prov. ..….) in via/piazza …………………..…………..…… n. ……
C.A.P.

..…..……

domiciliat…

a

……..………………….

………………….……. n. …… C.A.P. ……..…

(prov.

……)

in

via/piazza

Telefono ………………………… Cellulare

…………………….…... e-mail ……...…………………..……………….
In possesso dei requisiti previsti dal bando, del contenuto del quale è a perfetta conoscenza,
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per il conferimento della borse di studio AVIS riservate agli studenti
frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di 1^ grado e che conseguiranno il diploma di maturità
a luglio 2018.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara sotto la propria responsabilità ( per i minori
firma del Genitore o chi ne fa le veci )
- Di aver frequentato l’ultimo anno della Scuola secondaria di primo grado di Agnadello e di aver
conseguito il diploma con la seguente votazione …………. ( allegare attestato in carta semplice ).
Dichiara inoltre che nella propria famiglia sono presenti i seguenti donatori attivi :
- ( Cognome e nome genitore/i, fratello/i e/o sorella/e ) ……………………………………………di
essere iscritt…. all’Avis Comunale di ……………………………… dal ………….....……. con le
seguenti donazioni effettuate ( allegare copia della tessera socio donatore) …
Data…………
Firma dello Studente……………………………..
( per i minori ) Firma del Genitore o chi ne fa le veci …………………………..
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