
       
           

 

Bando di concorso per l’attriBuzione di Borse di 
studio a studenti delle scuole medie superiori  che 
conseguiranno la maturita’ a luglio 2020. 

Anno scolastico 2019/2020 

 

PREMESSA  

Il bisogno di sangue e suoi derivati è previsto in crescita nei prossimi anni. 
Il sangue come pure il plasma e gli emocomponenti manca, perchè non serve solo nelle operazioni 
chirurgiche ma pure per curare molte patologie anche oncologiche, oppure affrontare trapianti di organi. 
Questa Associazione ritiene indispensabile far conoscere tali tematiche e far avvicinare un sempre maggior 
numero di persone e soprattutto di giovani al dono del sangue. 
La donazione del sangue, infatti, è uno dei gesti più significativi e importanti di solidarietà che una persona 
possa compiere nei confronti di un altro essere umano; un gesto che può salvare una vita umana. 
Per questi obiettivi la Pubblica Assistenza Val d’Arbia indice un concorso per l’assegnazione di Borse di 
Studio rivolto agli studenti delle Scuole medie superiori che si diplomeranno nell’anno scolastico 2019/2020. 
 
1. Le borse messe a concorso 
 
E’ indetto il concorso per il conferimento di n. 4 borse di studio del valore di 250 euro ciascuna, destinate 
agli studenti delle scuole medie superiori che conseguiranno la maturità a luglio 2020. 
 
2. Condizioni di accesso alla graduatoria  
 
Possono beneficiare della borsa di studio esclusivamente gli studenti soci della Pubblica Assistenza Val 
d’Arbia o figli di soci della medesima, o nuovi soci che abbiano effettuato almeno una donazione nel 
periodo dal 1/07/2019 al 31/10/2020 e che non siano ripetenti nel corso di studi superiore. 
 
3. Presentazione della domanda  
 
Per poter partecipare alla selezione, lo studente dovrà compilare l’apposito modulo “Domanda” riportando 
tutti i dati anagrafici, indirizzo e recapiti telefonici. 
La domanda può essere presentata alla Sede di Monteroni d’Arbia nel giorno di Mercoledì, dalle ore 18 alle 
ore 19 (presso il centralino della centrale operativa della Pubblica Assistenza v. d’Arbia a partire dal gg 
01/09/2020), o inviata per posta alla stessa sede o via e-mail all’indirizzo aspava@libero.it e dovrà pervenire 
alla segreteria del concorso entro e non oltre ill 31/10/2020 
 
 
 
Associazione di Pubblica Assistenza e Gruppo Donatori di Sangue Val d’Arbia–Onlus – Via IV Novembre,147 53014 Monteroni 
d’Arbia  (SI) – Poliambulatorio Tel. e Fax 0577/374386 – Amministrazione Tel. 0577/372422 – Rimessa Ambulanze Tel. e Fax 
0577/373218 - e.mail: aspava@libero.it -  



4. Formulazione della graduatoria 
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio che si ottiene dalla somma del voto di maturità 
conseguita a Luglio 2020, più 5 punti per la Lode, più 10 punti per ogni donazione effettuata nel periodo dal 
1/07/2019 al 31/10/2020 
A parità di punteggio la borsa sarà assegnata allo studente più giovane di età. 
 
5. Conferma delle domande  
 
Dopo il conseguimento della maturità, la domanda dovrà essere confermata, con una dichiarazione 
autocertificata, contenente il numero delle donazioni effettuate nel periodo dal 1/07/2019/ al 31/10/2020 ed il 
voto finale conseguito alla maturità confermato da documentazione che deve essere presentata insieme alla 
domanda. 
 
6. Pubblicazione della graduatoria provvisoria  
 
La Pubblica Assistenza Val d’Arbia renderà pubblica la graduatoria provvisoria mediante pubblicazione sul 
sito www.pubblicaassistenzavaldarbia.it/  e con affissione nei propri locali di Via IV Novembre, 147 a 
Monteroni d’Arbia, dandone comunicazione ai vincitori direttamente al recapito da loro indicato. 
 
I vincitori delle borse di studio devono presentare alla segreteria del concorso, entro e non oltre il 
31/10/2020, il certificato di diploma attestante il voto finale riportato alla maturità e la fotocopia della tessera 
dell’Associazione. 
La mancata presentazione dei certificati richiesti comporta l’esclusione dalla graduatoria. 
 
7. Pubblicazione della graduatoria definitiva e assegnazione delle borse di studio.  
 
Dopo l’acquisizione di tale certificazione si provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva, con le 
stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria e l’assegnazione formale delle borse di studio. 
 
8. Pagamento delle borse di studio  
 
Il pagamento delle borse di studio avverrà tramite assegni circolari (in alternativa con accredito su conto 
corrente intestato o cointestato allo studente vincitore) che saranno consegnati in una manifestazione 
conclusiva del progetto nella prima occasione possibile di ritrovo fra i soci. Se non sarà possibile per i noti 
problemi della pandemia verranno consegnate direttamente ai vincitori presso la sede dell’Associazione 
previo appuntamento. 
 
 
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi: alla Segreteria del Concorso (Sigg.: Duccio Giannettoni, 
Trefoloni Marcello, Barbara Bocci, Doriana Vegni, Elvio Angelini  ) presso la sede di Via IV Novembre, 147 
– Monteroni d’Arbia.    
 
 
N.B.: I giovani che doneranno per la prima volta dovranno comunque informarsi per le modalità 
presso l’Associazione al n. 0577 372019, oppure ai n. 3895780974, 3937268774. Per 
appuntamento presso la sede del centro emotrasfusionale contattare il sig. Fabio Angelini n. 
3388661958 
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