PROGETTO SCUOLA 2020/2021 – BANDO ATTRIBUZIONE ASSEGNI DI MERITO
Nell’ambito del Protocollo d’intesa fra MIUR e AVIS Nazionale, anche la nostra associazione
comunale è impegnata nel promuovere incontri ed iniziative organizzate nelle scuole di ogni ordine e
grado (primaria, secondaria di primo e secondo grado, università) al fine di educare alla cultura del
dono già fra i banchi di scuola.
“Non scholae, sed vitae discimus” è il progetto dell’ Avis Comunale di Recanati dedicato alle scuole
secondarie di II grado di Recanati. Si tratta di un percorso della promozione del dono, del volontariato
e della cittadinanza attiva rivolto alle nuove generazioni che si inserisce alla perfezione nel nuovo
programma di educazione civica e propone incontri su temi trasversali che possono essere inseriti in
tutti e tra ambiti indicati dalle linee guida ministeriali (Costituzione, Sviluppo Sostenibile, Cittadinanza
digitale) grazie alla collaborazione con altre associazioni e professionisti dei vari settori.
Non importa se qualche studente si iscriverà ad un’altra sezione dell’AVIS: per noi il lavoro più
importante è quello di dare ai nostri giovani gli strumenti per trascorrere una vita sicura, serena e
responsabile. Il contatto diretto con gli studenti nell’ambito di incontri formativi promossi durante
l’anno scolastico rappresenta uno dei canali privilegiati per diffondere i valori della solidarietà e della
generosità.
All’interno di questo progetto, in ottemperanza agli scopi sociali dallo Statuto sociale, e tenendo conto
dell’importanza di accrescere e consolidare la cultura della donazione di sangue soprattutto tra la
popolazione giovanile e studentesca per favorire l’aumento delle donazioni proprio in questa fascia di
età che rappresenta il futuro della società, l’Avis Comunale di Recanati ha deciso di indire ogni anno
una selezione pubblica per il conferimento di assegni di merito agli studenti donatori che termineranno
il percorso secondario di II grado.
Una quota degli assegni di merito è riservata alle scuole che hanno aderito al progetto dall’inizio
dell’anno scolastico.
In allegato il Regolamento della Selezione Pubblica e la Modulistica.

Selezione pubblica per l’attribuzione di assegni di merito agli studenti-donatori che
conseguiranno maturità/diploma nell’anno scolastico 2020/2021 e che hanno conseguito la
Laurea nell’anno solare 2020
REGOLAMENTO
ARTICOLO 1 – RIPARTIZIONE ASSEGNI DI MERITO
I 16 (sedici) assegni di merito sono così ripartiti
• N.6 (sei) Assegni di Merito del valore di € 250,00 destinati, in virtù del progetto formativo
svolto in collaborazione con l’Istituto negli ultimi due anni, agli studenti frequentanti il Liceo
Leopardi di Recanati che saranno maturi/diplomati nell’Anno Scolastico 2020/2021
• N.4 (quattro) Assegni di Merito del valore di € 250,00 destinati agli studenti frequentanti
qualsiasi altro Istituto Superiore di II Grado che saranno maturi/diplomati nell’Anno
Scolastico 2020/2021
• N. 2 (due) Assegni di Merito del valore di € 500,00 destinati agli studenti universitari che
hanno conseguito la Laurea 1° Livello (Triennale) nell’anno solare 2020
• N. 2 (due) Assegni di Merito del valore di € 500,00 Euro destinati agli studenti universitari
che hanno conseguito la Laurea di 2° Livello (Biennale Magistrale o Specialistica) nell’anno
solare 2020
• N. 2 (due) Assegni di Merito del valore di € 500,00 destinati agli studenti universitari che
hanno conseguito la Laurea a Ciclo Unico nell’anno solare 2020
ARTICOLO 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare alla selezione pubblica i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
Per gli studenti degli Istituti Superiori di II Grado, incluso il Liceo Leopardi:
• essere iscritti all’AVIS COMUNALE di RECANATI
• aver compiuto almeno una donazione di sangue e/o plasma nel periodo compreso tra il
01/09/2020 e il 31/08/2021
• aver conseguito il diploma a Luglio 2021
• alla data del 30 giugno 2021 non aver compiuto 21 anni
Per gli studenti universitari:
• essere iscritti all’AVIS COMUNALE di RECANATI
• aver conseguito la laurea entro il 31 dicembre 2020
• Aver effettuato almeno una donazione di sangue intero e/o plasma nell’anno solare 2020
• alla data del 30 giugno 2021:
o non aver compiuto 25 anni per coloro che hanno conseguito la Laurea di 1° livello;
o non aver compiuto 28 anni per coloro che hanno conseguito la Laurea di 2° livello
(Triennale Magistrale o Specialistica);
o non aver compiuto 30 anni per coloro che hanno conseguito la Laurea a Ciclo Unico.
Sono esclusi gli studenti in possesso di una precedente laurea di pari livello o livello superiore
rispetto a quella per cui si richiede la partecipazione.

ARTICOLO 3 – DOMANDA, MODALITÀ E TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare alla selezione lo studente dovrà compilare l’apposito modulo riportando i dati
anagrafici, indirizzo di residenza e/o domicilio e recapiti telefonici.
La domanda, compilata secondo i facsimile allegati al presente avviso (Allegato A1 per gli studenti del
Liceo Leopardi di Recanati; Allegato A2 per gli studenti di tutti gli Istituti Superiori di II Grado
(escluso il Liceo Leopardi di Recanati); e Allegato A3 per gli studenti universitari), dovrà essere
sottoscritta dal candidato, ad essa dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di
validità. L’assenza della firma autografa nella domanda e del documento di identità comportano
l’esclusione dalla selezione.
La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire alla Segreteria dell’AVIS COMUNALE di
RECANATI, a pena di esclusione, improrogabilmente entro il termine fissato del 31 agosto 2021, e
potrà essere presentata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
• consegna a mano alla Segreteria nei giorni di seduta di donazione in Piazzale Andrea da
Recanati (c/o Ospedale Santa Lucia). Per info 320 9127249
• spedizione mediante raccomandata A/R indirizzata alla Segreteria AVIS - Piazzale Andrea da
Recanati (c/o Ospedale Santa Lucia) – 62019 Recanati
• spedizione per posta elettronica a all’indirizzo recanati.comunale@avis.it
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi
stabiliti, o non firmate dal richiedente non saranno prese in considerazione. Non saranno prese in
considerazione, altresì, le domande, i titoli e i documenti presentati oltre il termine perentorio di cui
sopra
L'Avis Comunale Recanati non assume responsabilità per il mancato arrivo di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici o telematici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ARTICOLO 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Non potranno essere ammessi alla selezione o verranno comunque esclusi dalla medesima qualora le
cause di inammissibilità dovessero emergere successivamente all'avvenuta ammissione, i candidati che:
• Non siano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione;
• Abbiano inoltrato domanda di partecipazione con modalità differenti rispetto a quelle indicate;
• La cui domanda sia pervenuta all'Avis Comunale di Recanati oltre il termine perentoriamente
fissato;
• Abbiano inoltrato domanda con omessa, incompleta ed erronea indicazione delle proprie
generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), qualora non siano desumibili dalla
documentazione eventualmente prodotta;
• Abbiano inoltrato domanda con omessa, incompleta od erronea indicazione del domicilio o
recapito, qualora non sia desumibile dalla documentazione prodotta;
• Abbiano inoltrato domanda non sottoscritta o senza allegare un documento di identità in corso
di validità.

ARTICOLO 5 – AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse verranno istruite dalla segreteria
dell’Avis Comunale di Recanati ai fini della loro ammissibilità. L’Ufficio competente istruisce le
istanze pervenute nei termini, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l’ammissione. L’istruttoria
si conclude con la predisposizione dell’elenco degli ammessi e degli esclusi, per la selezione in
oggetto, da trasferire alla Commissione di selezione.
ARTICOLO 6 – COMMISSIONE DI SELEZIONE E VALUTAZIONI
La Commissione di selezione sarà composta dal Presidente o un suo Delegato, dal Segretario o un suo
Delegato e da tre Consiglieri dell’AVIS Comunale di Recanati. La Commissione formulerà una
graduatoria degli aventi diritto sulla base delle somme dei seguenti punteggi:
Per gli studenti degli Istituti Superiori di II Grado al voto di alla Maturità/Diploma saranno
sommati il voto di media degli scrutini e i seguenti punteggi:
Donatori
Donatrici
• Lode:
5
5
• Donazione Sangue Intero effettuata entro il 31/08/21
2
4
• Donazione Plasma effettuata entro il 31/08/21
2
2
A parità di punteggio l’assegno di merito sarà assegnato allo studente più giovane di età. Il
giudizio di merito espresso dalla Commissione è insindacabile.
Per la formulazione della graduatoria saranno considerate le donazioni effettuate nel periodo compreso
tra i1 01/9/2020 al 31/8/2021. Non saranno considerate più di due donazioni di sangue intero e/o
plasma per anno solare alle Donatrici e più di quattro donazioni per anno solare ai Donatori.
Per gli studenti dell’Università al Voto di Laurea al voto di Laurea saranno sommati i seguenti
punteggi:
Donatori
Donatrici
• Lode:
5
5
• Bacio Accademico
5
5
• Pubblicazione della Tesi
5
5
• Donazione Sangue Intero effettuata entro il 31/08/21
2
4
Donazione Plasma effettuata entro il 31/08/21
2
2
A parità di punteggio l’assegno di merito sarà assegnato allo studente più giovane di età. Il giudizio di
merito espresso dalla Commissione è insindacabile.
Per la formulazione della graduatoria saranno considerate le donazioni effettuate nell’anno solare 2020.
Non saranno considerate più di due donazioni di sangue intero e/o plasma per anno solare alle
Donatrici e più di quattro donazioni per anno solare ai Donatori.
ARTICOLO 7 – FORMAZIONE GRADUATORIA E PUBBLICAZIONE

La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito www.avisrecanati.it, e
con affissione nelle proprie sedi di Recanati: Ospedale Santa Lucia (Piazzale Andrea da Recanati) e
Piazza Leopardi entro il 31 ottobre 2021. Nessuna altra comunicazione sarà inviata ai partecipanti.
La graduatoria finale sarà redatta secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva riferita a
ciascun candidato, costituita dalla somma dei punteggi ottenuti.
I vincitori degli assegni di merito devono presentare i seguenti documenti entro il termine tassativo del
30 settembre 2021:
Per gli studenti degli Istituti Superiori di II Grado:
• certificazione attestante la media degli scrutini con cui sono stati ammessi all’esame
• il certificato di diploma o attestato equipollente attestante il voto finale riportato all’esame
Maturità/Diploma
• fotocopia del tesserino AVIS attestante le donazioni fatte
Per gli studenti dell’Università:
• il certificato di diploma o attestato equipollente attestante il voto finale riportato all’esame
Laurea
• fotocopia del tesserino AVIS attestante le donazioni fatte
La mancata presentazione dei certificati richiesti comporta l’esclusione dalla graduatoria. Dopo
l’acquisizione di tale certificazione si provvederà alla pubblicazione, entro il 31 ottobre 2021, della
graduatoria definitiva, con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.
ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI MERITO
Il pagamento delle borse di studio avverrà tramite assegno circolare (in alternativa con accredito su
conto corrente intestato o cointestato allo studente vincitore) che sarà consegnato in una manifestazione
conclusiva del progetto con data e luogo da definire alla quale il vincitore si impegna a partecipare.
Nella stessa manifestazione sarà rilasciata la pergamena di merito. In caso di impedimenti di qualche
genere che non consentano di organizzare manifestazioni assegni di merito saranno comunque
consegnati entro il 31 dicembre 2021 con modalità che saranno comunicate ai vincitori.
ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti per la partecipazione al bando di concorso saranno trattati dall' Avis Comunale di Recanati
al solo fine di dare corso alle procedure previste dal presente bando di concorso e per effettuare
procedure statistiche di analisi dei dati. I dati forniti NON saranno comunicati a enti terzi. Responsabile
del trattamento è il Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'Avis Comunale di Recanati. Lo
studente potrà in ogni momento esercitare gratuitamente i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto
Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. scrivendo a: Avis Comunale Recanati - Piazzale Andrea da Recanati
(c/o Ospedale Santa Lucia) – 62019 Recanati

ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione alla selezione comporta implicitamente l'accettazione di tutte le disposizioni
contenute nel presente bando, senza riserva alcuna. I concorrenti potranno ritirare copia del bando in

oggetto presso l’Ufficio Segreteria dell’Avis Comunale di Recanati oppure collegandosi al sito
www.avisrecanati.it dal quale è possibile scaricare il presente avviso e il facsimile della domanda di
partecipazione. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria al numero 320 9127249
o alla mail recanati.comunale@avis.it

ALLEGATO A1
Domanda di partecipazione selezione pubblica “AVIS 2020/2021” per conferimento assegni di merito a
studenti/donatori iscritti all’Avis di Recanati che conseguono la maturità al Liceo Leopardi di
Recanati)
Il/La sottoscritto/a

_________________________________________________________________

Nato/a a ________________________________________ (Prov. ___) il ________________________
Residente a _________________________________________________(Prov.___) C.A.P. _________
In via/piazza ______________________________________n. _____
Domiciliato a ______________________________________________ (Prov.___) C.A.P. _________
In via/piazza ______________________________________n. _____ (solo se diverso dalla residenza)
Telefono _______________ Cellulare _____________________ e-mail ________________________
In possesso dei requisiti previsti dal bando, del contenuto del quale è a perfetta conoscenza,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento della borsa di studio “Avis Recanati 2021” e
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
• di frequentare il V anno del Liceo G. Leopardi di Recanati classe V Sezione __________
• di essere stato ammesso all’esame di maturità con la media degli scrutini di
__________
• di aver conseguito all’esame di maturità la votazione di
__________
• di aver ottenuto la LODE
O SI O NO
• di aver effettuato tra il 01/09/2020 e il 31/08/2021 donazioni di sangue intero
__________
• di aver effettuato tra il 01/09/2020 e il 31/08/2021 donazioni di plasma
__________
• di essere consapevole che il concorso è riservato agli studenti iscritti alla sede AVIS di Recanati
che abbiano effettuato almeno una donazione nel periodo compreso tra il 01/09/2020 e il
31/08/2021
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Data

___________________

Firma ___________________

Per accettazione della privacy (art. 8 del regolamento)
Data

___________________

Firma ___________________

ALLEGATO A2
Domanda di partecipazione selezione pubblica “AVIS 2020/2021” per conferimento assegni di merito a
studenti/donatori iscritti all’Avis di Recanati che conseguono maturità/diploma in un Istituto
Superiore di II Grado (escluso il Liceo Leopardi di Recanati)
Il/La sottoscritto/a

_________________________________________________________________

Nato/a a ________________________________________ (Prov. ___) il ________________________
Residente a _________________________________________________(Prov.___) C.A.P. _________
In via/piazza ______________________________________n. _____
Domiciliato a ______________________________________________ (Prov.___) C.A.P. _________
In via/piazza ______________________________________n. _____ (solo se diverso dalla residenza)
Telefono _______________ Cellulare _____________________ e-mail ________________________
In possesso dei requisiti previsti dal bando, del contenuto del quale è a perfetta conoscenza,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’assegno di merito “Avis Recanati 2021” e
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
• di frequentare il V anno della scuola _______________________ classe V Sez. __________
• di essere stato ammesso all’esame di maturità con la media degli scrutini di
__________
• di aver conseguito all’esame di maturità la votazione di
__________
• di aver ottenuto la LODE
O SI O NO
• di aver effettuato tra il 01/09/2020 e il 31/08/2021 donazioni di sangue intero
__________
• di aver effettuato tra il 01/09/2020 e il 31/08/2021 donazioni di plasma
__________
• di essere consapevole che il concorso è riservato agli studenti iscritti alla sede AVIS di Recanati
che abbiano effettuato almeno una donazione nel periodo compreso tra il 01/09/2020 e il
31/08/2021
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Data

___________________

Firma ___________________

Per accettazione della privacy (art. 8 del regolamento)
Data

___________________

Firma ___________________

ALLEGATO A3
Domanda di partecipazione selezione pubblica “AVIS 2020/2021” per conferimento assegni di merito a
studenti/donatori iscritti all’Avis di Recanati che hanno conseguito una laurea nell’anno solare 2020.
Il/La sottoscritto/a

_________________________________________________________________

Nato/a a ________________________________________ (Prov. ___) il ________________________
Residente a _________________________________________________(Prov.___) C.A.P. _________
In via/piazza ______________________________________n. _____
Domiciliato a ______________________________________________ (Prov.___) C.A.P. _________
In via/piazza ______________________________________n. _____ (solo se diverso dalla residenza)
Telefono _______________ Cellulare _____________________ e-mail ________________________
In possesso dei requisiti previsti dal bando, del contenuto del quale è a perfetta conoscenza,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento della borsa di studio “Avis Recanati 2021” in qualità di
O
Studente universitario che ha conseguito la Laurea 1° Livello nel 2020
O
Studente universitario che ha conseguito la Laurea 2° Livello nel 2020
O
Studente universitario che ha conseguito la Laurea Ciclo Unico nel 2020
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
• di aver conseguito nel 2020 la Laurea in ____________________________________________
presso la Facoltà di __________________________ all’Ateneo di __________________________
• di aver conseguito all’esame di Laurea la votazione di
__________
• di aver ottenuto la LODE
O SI O NO
• di aver ottenuto il Bacio Accademico
O SI O NO
• di aver ottenuto la Pubblicazione della Tesi
O SI O NO
• di aver effettuato nell’anno solare 2020 donazioni di sangue intero
__________
• di aver effettuato nell’anno solare 2020 donazioni di plasma
__________
• di essere consapevole che il concorso è riservato agli studenti iscritti alla sede AVIS di Recanati
che abbiano effettuato almeno una donazione nell’anno solare 2020
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Data

___________________

Firma ___________________

Per accettazione della privacy (art. 8 del regolamento)
Data

___________________

Firma ___________________

