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PROGETTO BORSE DI STUDIO per DIPLOMANDI 2021/2022 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI n.5 BORSE DI STUDIO  

A RESIDENTI IN VENARIA REALE E STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO “F.JUVARRA”  

CHE CONSEGUIRANNO LA MATURITÁ NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

 

PROGETTO FINANZIATO DALL’AVIS COMUNALE DI VENARIA REALE 

 

Considerato che per l’intera comunità la donazione di sangue è di vitale importanza; 

Considerato che la nostra mission sociale consiste nel sensibilizzare i giovani per favorire la donazione del sangue 

in maniera anonima, gratuita, volontaria ed associata; 

 

l’AVIS di Venaria Reale indice un bando per l’assegnazione di borse di studio rivolte a:   

- residenti in Venaria Reale che conseguiranno la maturità nell’anno scolastico 2021/2022 

- studenti del Liceo Scientifico “F.Juvarra”, sito in Via Buozzi 16 a Venaria Reale, che conseguiranno la maturità 

nell’anno scolastico 2021/2022. 

 

1. BORSE CONFERITE 

È indetto un bando per il conferimento di: 

• n.3 borse di studio del valore di € 300,00 ciascuna per i diplomandi di qualsiasi istituto superiore residenti in 

Venaria Reale 

• n.2 borse di studio del valore di € 300,00 ciascuna per i diplomandi del Liceo Scientifico “Juvarra” 

 

2. CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE GRADUATORIE 

Possono beneficiare della borsa di studio esclusivamente gli studenti che: 

- al 30/09/2022 risultino iscritti alla sezione AVIS Comunale di Venaria Reale; 

- abbiano effettuato almeno 2 donazioni nel periodo dal 01/10/2021 al 30/09/2022; 

- alla data del 30/09/2022 non abbiano compiuto 23 anni. 

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per poter partecipare alla selezione lo studente dovrà compilare e firmare l’apposito modulo “DOMANDA” in tutte le 

sue parti, indicando se partecipa quale residente in Venaria Reale o quale studente del Liceo Scientifico “F.Juvarra”. 

Il modulo “DOMANDA” potrà essere scaricato dai siti internet www.avisvenaria.it, www.comune.venariareale.to.it e 

www.liceojuvarra.it o sui canali social di Avis Venaria Reale e Comune di Venaria Reale a partire dal 01/10/2021  

e dovrà essere inviato entro e non oltre il 31/05/2022 a mezzo:  

-   posta indirizzata ad AVIS Comunale Viale Buridani, 23 - 10078 Venaria Reale (TO) 

- e-mail all’indirizzo info@avisvenaria.it 

Entro e non oltre il 30/09/2022 dovrà pervenire, tramite gli indirizzi sopra indicati, copia del documento emesso 

dall’istituto attestante il voto conseguito all’esame di maturità. 
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4. FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Il conferimento delle borse di studio è affidato ad una Commissione composta dall’Ufficio di Presidenza di AVIS 

Venaria Reale, 1 rappresentante dell’Amministrazione Comunale ed 1 docente del Liceo Scientifico “F.Juvarra”. 

Le graduatorie saranno formulate sulla base del punteggio ottenuto sommando al voto di maturità: 

-    lode: +5 punti 

- ogni donazione, oltre le 2 previste, effettuata nel periodo dal 01/10/2021 al 30/09/2022: +5 punti  

- ogni donazione effettuata prima del 01/10/2021: +2 punti  

A parità di punteggio, la borsa di studio verrà assegnata allo studente più giovane d’età.   

A parità d’età si procederà per ordine alfabetico.  

 

5. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

L’Avis renderà note le graduatorie mediante pubblicazione sul sito internet www.avisvenaria.it, sulla pagina 

Facebook Avis Venaria Reale OdV e mediante affissione nei propri locali entro il 15/10/2022, senza ulteriori 

comunicazioni ai singoli partecipanti.   

Sarà possibile presentare ricorso, agli indirizzi indicati in precedenza, entro e non oltre il 31/10/2022.  

 

6. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

Le borse di studio verranno assegnate a mezzo bonifico bancario.  

La cerimonia di premiazione avverrà in occasione di una manifestazione conclusiva del progetto che si terrà entro 

il mese di Dicembre 2022 in data e luogo che verranno comunicati successivamente. 

 

 

Per ogni ulteriore informazione, potete contattarci al numero 3517354350 o all’indirizzo info@avisvenaria.it 

 

PRESIDENTE  

AVIS COMUNALE VENARIA REALE  

CAMPASSO Andrea 

 

 

ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE     DIRIGENTE SCOLASTICO         

e alle POLITICHE GIOVANILI      LICEO SCIENTIFICO “F.JUVARRA”  

MARCHESE Paola       RIGNANESE Luciano Mario    
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PROGETTO BORSE DI STUDIO per DIPLOMANDI 2021/2022 
 

MODULO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ……..……………………………….…………………..….……………………. 

Sesso (M o F)              Nato/a a ……………..………………………………. (……....) il ………………….…..……… 

Cellulare ……………..………..…... E-mail ……...………………………..……………………………………………… 

In possesso dei requisiti previsti dal bando 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per il conferimento delle borse di studio AVIS in qualità di:  

   residente in Venaria Reale, frequentante la quinta superiore dell’istituto 

___________________________________________________________________________________ 

           studente di classe quinta del Liceo Scientifico “F.Juvarra” 

   

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÁ: 

- di essere consapevole che il concorso è riservato a coloro che al 30/09/2022 siano iscritti  

all’Avis Comunale di Venaria Reale, che abbiano effettuato almeno 2 donazioni nel periodo compreso tra il 

01/10/2021 e il 30/09/2022 e che alla data del 30/09/2022 non abbiano compiuto 23 anni;  

- di conseguire la maturità nell’anno scolastico 2021/2022; 

- di impegnarsi a presentare entro il 31/05/2022 suddetta domanda; 

- di impegnarsi a presentare entro il 30/09/2022 copia del documento emesso dall’istituto attestante il voto 

finale conseguito all’esame di maturità; 

- di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 

 

I dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs n.101 del 

25/05/2018 esclusivamente al fine della partecipazione al suddetto bando di concorso. 

 

Firma dello studente 

Data ……………………….       ……………………………...................... 

 

La domanda può essere presentata a mezzo: 

 posta indirizzata ad AVIS Comunale di Viale Buridani,23 - 10078 Venaria Reale (TO) 

e-mail all’indirizzo info@avisvenaria.it 

entro e non oltre il 31/05/2022 

L’Avis invierà un’e-mail di conferma avvenuta ricezione e corretta compilazione del modulo di domanda. 

 

 

 

 


