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Bando di Concorso per l’attribuzione di 10 Borse di studio
a studenti delle scuole medie superiori della provincia di Biella
che hanno conseguito la maturità a Luglio 2022 – A.S. 2021/22

L’Avis Comunale di Biella Onlus, per far si che sempre un maggior numero di
persone effettui la donazione del sangue in maniera anonima, gratuita,
volontaria, ed associativa, per far avvicinare un sempre maggior numero di
giovani al dono del sangue al fine di consentire un ampliamento ed una
diversificazione dell’offerta donazionale, promuove un concorso per
l’assegnazione di Borse di studio rivolto agli studenti delle scuole medie
superiori della provincia di Biella che si sono diplomati nell’anno scolastico
2021/2022 e che non abbiano ancora compiuto 21 anni entro il 01 gennaio
2022.

REGOLAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO

ART. 1 - Le borse messe a concorso
È indetto il concorso per il conferimento di 10 borse di studio del valore di
300,00 (TRECENTO) euro ciascuna destinate agli studenti delle scuole medie
superiori della provincia di Biella che hanno conseguito la maturità a luglio
2022 e che alla data del 01 gennaio 2022 non abbiano ancora compiuto l’età di
21 anni.
Il valore complessivo delle borse di studio messe a concorso è di € 3.000,00
(TREMILA) al lordo della ritenuta d’acconto Irpef se dovuta.

ART. 2 - Condizioni di accesso alla graduatoria
Possono beneficiare della borsa di studio esclusivamente gli studenti:
1. iscritti all’Avis Comunale di Biella;
2. che abbiano effettuato almeno una donazione di sangue prima del
conseguimento del diploma di scuola superiore;
3. che non abbiano ancora compiuto 21 anni alla data del 01 gennaio 2022.

ART. 3 - Presentazione della domanda
Per poter partecipare alla selezione lo studente dovrà presentare una
domanda, che dovrà riportare tutti i dati anagrafici, indirizzo di residenza e/o
domicilio e recapiti telefonici, utilizzando il modulo “Domanda di iscrizione”.
Nella domanda lo studente dovrà rendere una dichiarazione, autocertificata,
contenente il numero delle donazione effettuate e il voto finale conseguito alla
maturità.
La domanda può essere presentata a mano o inviata per posta alla sede di Via
Orfanotrofio, 35 – 13900 Biella (BI) o per via e-mail all’indirizzo
biella.comunale@avis.it e dovrà pervenire alla Segreteria del concorso entro il
termine del 16 settembre 2022.



Regolamento Borse di Studio AVIS Biella | a.s. 2021/2022

A corredo della domanda dovrà essere presentata una fotocopia di un
documento di identità in corso di validità (carta di identità o passaporto).
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata ed integrale
del presente regolamento.

ART. 4 - Formulazione della graduatoria
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio che si ottiene
sommando al voto di maturità (la lode viene conteggiata 5 punti) conseguito a
luglio 2022, altri 4 punti per i ragazzi e 6 punti per le ragazze per ogni
donazione di sangue intero effettuata prima del conseguimento del diploma di
scuola superiore. I suddetti punti per le donazioni sono ridotti alla metà nel
caso di donazione di plasma e/o piastrine.
A parità di punteggio la borsa di studio sarà assegnata allo studente che ha
conseguito il voto di maturità più alto. Nel caso di ulteriore parità di punteggio
la borsa di studio sarà assegnata allo studente con il maggior numero di
donazioni (senza distinzione tra donazioni di sangue intero e di plasma e/o
piastrine). Se persiste la parità verranno assegnate due borse di studio.

ART. 5 - Pubblicazione della graduatoria provvisoria
L’Avis Comunale di Biella renderà pubblica la graduatoria provvisoria mediante
l’affissione nei propri locali di Via Orfanotrofio, 35 a Biella e pubblicazione sul
sito http://www.avisbiella.it entro il mese di ottobre 2022 e dandone
comunicazione ai vincitori direttamente al recapito da loro indicato.
I vincitori delle borse di studio devono inoltre presentare alla Segreteria del
concorso, entro il termine del 16 settembre 2022, il certificato di diploma
attestante il voto finale riportato alla maturità e l’eventuale certificazione delle
donazioni effettuate presso Centri di Raccolta diversi da quelli sottoposti alla
competenza territoriale dell’ASL BI di Biella.
La mancata presentazione dei certificati richiesti comporta l’esclusione dalla
graduatoria.
ART. 6 - Pubblicazione della graduatoria definitiva e assegnazione
delle borse di studio
Dopo l’acquisizione di tale certificazione si provvederà alla pubblicazione, entro
fine ottobre 2022, della graduatoria definitiva, con le stesse modalità previste
per la graduatoria provvisoria e l’assegnazione formale delle borse di studio.,

ART. 7 - Pagamento delle borse di studio
Il pagamento delle borse di studio avverrà tramite assegni circolari o accredito
su conto corrente intestati agli studenti vincitori che saranno consegnati in una
manifestazione conclusiva del progetto che si terrà entro il mese di dicembre
2022 in data e luogo che verranno comunicati successivamente agli interessati.
Per ogni ulteriore informazione: rivolgersi alla Segreteria del Concorso presso
l’Avis Comunale di Biella in Via Orfanotrofio, 35 a Biella – telefono 015 26332 –
e-mail: biella.comunale@avis.it
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Riepilogo scadenze bando di concorso:

● 16 settembre 2022 termine ultimo per la presentazione della domanda
di iscrizione corredata di certificato di diploma attestante il voto finale
riportato alla maturità e l’eventuale certificazione delle donazioni
effettuate presso Centri di Raccolta diversi da quelli sottoposti alla
competenza territoriale dell’ASL BI di Biella.

● entro fine ottobre 2022 pubblicazione graduatoria definitiva

● entro il mese di dicembre 2022 consegna delle Borse di Studio

Informativa Privacy – D. Leg.vo 196/2003.
I dati forniti per la partecipazione al bando di concorso saranno trattati da Avis
Comunale di Biella, titolari del trattamento al solo fine esclusivo di dare corso
alle procedure previste dal presente bando di concorso e per effettuare
procedure statistiche di analisi. I dati forniti NON saranno comunicati a terzi
enti o ad altre aziende. Responsabile del trattamento è il presidente dell’Avis
Comunale di Biella. I dati forniti saranno resi disponibili agli incaricati che li
tratterranno per i suddetti fini. In ogni momento potrà gratuitamente
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Leg.vo 196/2003 scrivendo a: Avis
Comunale Biella OdV– Via Orfanotrofio, 35 – 13900 BIELLA (BI).


