
 

 
Avis Comunale di Gavoi 

 
Bando di concorso dell'Avis  Gavoi per l’attribuzione di n°5  borse di studio agli 
studenti delle scuole medie superiori Carmelo Floris – Ciusa e altri Istituti che 
conseguiranno la maturità a Luglio 2016 anno scolastico 2015/2016 
 
Considerato che per la Sardegna la donazione del sangue è di vitale importanza, sia per 
la presenza di un elevato numero di persone affette da Beta Thalassemia sia per il 
crescente numero di interventi di trapianto, e che si stenta perciò a raggiungere 
l’autosufficienza su base locale e regionale, è necessaria una forte azione di proselitismo, 
rivolta soprattutto verso i giovani, per favorire la donazione del sangue in maniera 
anonima, gratuita, volontaria e associata.  
Per far meglio conoscere tali tematiche e far avvicinare un sempre maggior numero di 
giovani al dono del sangue, l’Avis comunale di Gavoi, indice una concorso per 
l’assegnazione di Borse di Studio rivolto agli studenti delle scuole medie superiori del 
territorio iscritti al IIS Carmelo Floris sede staccata Ciusa e degli studenti di Gavoi, 
Ollolai, Lodine che si diplomeranno nell’anno scolastico 2015/2016. 
 
1. Le borse messe a concorso 
E’ indetto il concorso per il conferimento di N° 5 borse di studio del valore di 100,00 
euro ciascuna destinate agli studenti delle scuole medie superiori dell'IIS C. FLORIS-
CIUSA GAVOI e di tutti gli studenti di Gavoi, Ollolai, Lodine che conseguiranno la 
maturità a luglio 2016. 
 
2. Condizioni di accesso alla graduatoria 
Possono beneficiare della borsa di studio gli studenti del bacino di utenza del Floris-Ciusa 
ed gli studenti di Gavoi, Ollolai e Lodine che abbiano effettuato almeno una donazione di 
sangue nel periodo dal 01/09/2015 al 31/07/2016. 
 
3. Presentazione della domanda 
La domanda dovrà essere presentata, dopo il conseguimento della maturità, con una 
dichiarazione autocertificata, contenente il numero delle donazioni effettuate nel periodo 
dal 01/9/2015 al 31/07/2016 e il voto finale conseguito alla maturità, utilizzando l'apposito 
modulo, che potrà essere ritirato nella sede Avis di Gavoi in via Roma 257, o scaricato on-
line dai VARI SITI WEB  La domanda dovrà essere presentata presso la sede comunale 
dell'Avis Gavoi via Roma 257 e dovrà pervenire entro il termine tassativo del 31 Agosto 
2016. 
 
4. Formulazione della graduatoria 
Il conferimento delle borse di studio è affidato ad una Commissione composta dai 
rappresentanti del direttivo dell’Avis comunale. La graduatoria sarà formulata sulla base 
del punteggio che si ottiene sommando al voto di maturità (la lode viene conteggiata 
ulteriori 5 punti) conseguito a luglio 2016 altri 5 punti per i ragazzi e 7 punti per le ragazze 



 

per ogni donazione effettuata nel periodo dal 01/09/2015 al 31/07/2016. A parità di 
punteggio la borsa sarà assegnata allo studente più giovane di età. 
 
5. Pubblicazione della graduatoria 
L’Avis comunale di Gavoi renderà pubblica la graduatoria mediante pubblicazione presso 
la sede Avis in Via Roma n.257 e/o organi di stampa. 
 
6. Pagamento delle borse di studio 
Il pagamento delle borse di studio avverrà tramite assegni circolari che saranno consegnati 
in una manifestazione conclusiva del progetto che si terrà entro il mese di dicembre 2016 
in data e luogo che verranno comunicati successivamente. 
 
Per ogni ulteriore informazione: rivolgersi ai componenti del Direttivo Avis 
Comunale di Gavoi la referente Prof.ssa Elia Anna Sanna cell.: 3208154428. 
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