
Associazione Gtuppo Do atori Vol,ontart 
Rofi1a-Ostía lg naggio 20lg

Atuici del Sen'ízio Trasfusíotlale

dell'Ospedale G B Gr'tssi di Osticl
ONLUS

Bando per l'assegnazione di DUE borse di studio " GOCCF" " 'PflR LA VITA":

1Ìner il conseguimento delta tuu,lu .ugitttut" (quinquennale) 2018- luglio2019;

iffii il ìJni;il"ntoo"r oipro"tui m'aturita netl'anno scolastico 2018/2019'

L'AssociazioneGruppoDonatoriVolontari'AmicidelServizio
Trasfusionale dell'Ospedate c'b èrassi di Ostia" - ONLUS indice un bando per

l'assegnazione della borsa di 'tua"iolé"ò"" "Per la Vita" destinata ai neolaureati

comi al succitato puntol I det vaìo-re c-omplessivo di eulo 1500'00 ed una borsa di

studio destinata ai n"o oipro.ut, ,""orn" ai'succitato punto 2), del valore totale di €

5000,00 (cinquemila) Detto Uunàìe uptto a tutti gli studenti donatori associati

attivi e/o figli di donutoti u'"o"iuù uttini 
"lo 

fu""nii parte dello stato di famiglia

dei Volontari dell'Associazione organizzatrice'Le borse di studio verranno

assegnate alle migfioti ft" ruu'"" Iuinquennali "U::illl jt" 
Utploma di

;"ì;-;i;;;;;ii';;io scolastico 20181201i con il puntesgio minimo di 80/100'

REGOLAMENTO

Art. I

La borsa di studio è ris€rvata ugli 'tuiíi donutori associati attivi ed ai figli di

donator iassociat iat t iv io lbcent ipartedel lestatot l i famigl ia^deivolontar i 'che"""-';;;e-;;"no diploma di maturità nell'anno scolastico 2018/2019 E'

destinata,inoltre, ai Oonutoti utto"iuti neo laureati nel periodo 2018/luglio'19

Per, .donatoreassociatoat t ivo ' 's i intendei ldonatoredisangueiscr i t to
all,AssociazioneG,.,ppouonuto,"ivolontari..AmicidelSerryizioTrasfusionale"";ìió;;;i; òl'érassi ai osù" - oNLUS alla data di conseguimento del

' 
;;;i;;;; 

"""t "ff"ttuuto 
ult"no una donazione nell'ultimo biennio

Art .2

Saranno giudicate/i vinciffici 'elo vincitori' Leli PRIMI TRE studentesse/studentl

che abbiano conseguito lu tLau;";;pfu'" it aiptornu ai maturità con il punteggio

,tù;;. ;;;tt;úi"punteggio,per i ctipiomandi' verrà tenuto contodella valutazione

"' iii p,i-à p",i"a; *l,l"l il',";ff %';*J :3,.Xl.TT;T;T:T"1"i,il:1:,"periodo dell 'anno scolastlco la vz*'il;;iit;;, 
iu cottit'io""''i riserva il diritto cli ripartire i premi in modo

coerente tra gli stessi pari merito'

Le borse di studio saranno come di seguito assegnate:

Migliori tre laureee : euro 500/00 per ognuna

Per i neo diPlomati:



lo classificato euro 1,500/oo

20 classificato ,, I000/oo

30 classificato ,l 750/oo

40 classificato ,, 500/oo

50 classificato ,r 100/oo

Art. q
L'assegnazione delle borse di studio veuà elfettuata da una commrssione compostadat Presidente e da membri det C_onsiglio Dir"ui;; ;;r;;;#ione proponente,nonché da uno o piu, membri del collegio dei n."ir"ri;;i;;;;i. 

--

Art. 4

è fissato per il 30 settembre
mese di dicembre 201g, in

l^11*h" per la presentazione della documentazione
2019..La consegna delle borse di studio avvenà nei
occasione della FESTA DELLA DONAZIONE

Art. 5

La Commissione si riserva ìl diritto rii r.ichiedere
I'assegnazione della borsa dì studio ai figli dei donatori

La documentazione dovrà essere consegnata tassativamente dar 1o ar 30 settembre20i9, in busta chiusa, al volontario presente in turno al Centro .l.rasfusionale,
duranre ìl normale orario di donazjone, itutti.i gì"_i, ;;;;*;.ubuto 

" 
dorn.ni"u,dalle ore 8 alle ore ). ll volontario rilascerà regolare ricevuta. La docunentazioneda presentare, pena l,esclusione dall,a.*i..ion" IL Uunaì, ; il;;*",- doraanda jn carla semplice indirjzzata all,Associazione con"l,indicazione dellavolontà di parlecipare all,assegnazion. a"flu Uorruìi .traìo;'- per i laureati:copia della laurea conseguita indicante il punteggio ottenuto- per i diplomari:copia del cerrificato-di diplo.";;;;ilt-à ddla segreteriadidattica della scuola;

- cerlificato delle valutazioni del primo periodo dell,anno scolastrco;- copia del documento di identità:

:l*::Xl,"":: 
dei contatti relefonici e. se presenre, detIindirizzo di posta

Art. 6

lo "Stato di Famiglia,'per
associati attivi.

Art.7

ll 
bando non prevede ricorsi pel i non arnrnessi in quanro il giudizio espresso dallacommissione è insindacabile.

Per il
CONSIGLIO DIRETTIVO >>>>>> ll Presidente Giuseppe Di Lorenzo


