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BORSA DI STUDIO “UGO TONCI” 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO A 

STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DEL COMUNE DI 

GUBBIO, ISCRITTI ALL’AVIS COMUNALE DI GUBBIO CHE SI 

DIPLOMERANNO NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 

 

PREMESSA 

Al fine di promuovere la donazione anonima, gratuita, volontaria ed associata di sangue fra i 

giovani del nostro territorio, l’AVIS comunale di Gubbio istituisce una borsa di studio 

annuale intitolata al prof. Ugo Tonci, per anni Presidente dell’Associazione, che con grande 

senso civico, entusiasmo e generosità ha formato generazioni di giovani ai valori 

dell’altruismo e della solidarietà. 

Per far meglio conoscere tali tematiche e far avvicinare un sempre maggior numero di 

giovani al dono del sangue, l’AVIS comunale di Gubbio, indice un concorso per 

l’assegnazione di Borse di Studio rivolte agli studenti delle scuole medie superiori del 

comune di Gubbio che si diplomeranno nell’anno scolastico 2017/2018. 

 

1. Le borse messe a concorso 

E’ indetto il concorso per il conferimento di 10 borse di studio del valore di €300,00 

(trecento/00) ciascuna, destinate agli studenti delle scuole medie superiori del comune di 

Gubbio che sosterranno con esito positivo l’esame di stato a luglio 2018. 

 

2. Condizioni di accesso alla graduatoria 

Possono beneficiare della borsa di studio esclusivamente gli studenti iscritti all’AVIS 

comunale di Gubbio che abbiano effettuato almeno una donazione di sangue intero o altri 

emocomponenti al 01/12/2018. 
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3. Presentazione della domanda 

Per poter partecipare alla selezione lo studente dovrà compilare l’apposito modulo 

“Domanda” riportando tutti i dati anagrafici, indirizzo di residenza e/o domicilio e recapiti 

telefonici. 

La domanda può essere presentata nei seguenti modi: 

- consegnandola presso la sede dell’AVIS comunale di Gubbio; 

- inviandola per posta all’indirizzo:  

AVIS comunale di Gubbio 

via Cairoli, 1  

06024 Gubbio (PG)  

- via e-mail all’indirizzo info@avisgubbio.it; 

- compilando il modulo online all’indirizzo www.avisgubbio.it ; 

La domanda dovrà pervenire alla segreteria del concorso entro il termine del 01/12/2018. In 

caso di spedizione postale farà fede la data del timbro. 

 

4. Formulazione della graduatoria 

La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio che si ottiene sommando al voto 

dell’esame di stato (con l’eventuale aggiunta di 5 punti per la lode) il valore ottenuto 

secondo il seguente schema: 

per ogni donazione effettuata nel periodo dal 01/12/2017 al 01/12/2018: 

 MASCHI  

- 5 punti per la prima donazione; 

- 10 punti per ogni donazione di sangue intero dalla seconda in poi; 

- 10 punti per ogni donazione di plasma dalla seconda in poi; 

 FEMMINE 

- 5 punti per la prima donazione; 

- 20 punti per ogni donazione di sangue intero dalla seconda in poi; 

- 10 punti per ogni donazione di plasma dalla seconda in poi; 

 Verranno, inoltre, riconosciuti al candidato ulteriori 5 punti nel caso abbia effettuato 

una donazione prima del 01/12/2017 o 10 punti in caso di due o più donazioni. 

A parità di punteggio la borsa di studio sarà assegnata allo studente più giovane di età. 
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5. Condizioni Particolari 

Le borse di studio saranno ripartite fra gli studenti soci dell’AVIS Comunale di Gubbio, in 

proporzione al numero di donatori effettivi iscritti a ciascuno di questi istituti: 

 Istituto Tecnico Statale “Cassata - Gattapone”; 

 Istituto di Istruzione Superiore “G. Mazzatinti”; 

In virtù dell’impegno che per molti anni ha contraddistinto il prof. Tonci come docente 

presso l’Istituto Gattapone, viene introdotta una clausola di salvaguardia destinata agli 

studenti di questo istituto: qualora nessuno studente del Gattapone risulti vincitore di una 

delle borse di studio, l’AVIS Gubbio si riserva la possibilità metterne in palio una 

undicesima da assegnare allo studente più meritevole del Gattapone.  

 

6. Pubblicazione della graduatoria definitiva e assegnazione delle borse di studio 

L’AVIS comunale di Gubbio provvederà alla pubblicazione della graduatoria per 

l’assegnazione formale delle borse di studio sul sito internet www.avisgubbio.it entro il 

8/12/2018. 

Gli studenti potranno presentare eventuale ricorso alla graduatoria entro e non oltre il 

13/12/2018. 

 

7. Erogazione delle borse di studio 

L'erogazione delle borse di studio avverrà tramite assegni circolari che saranno consegnati 

in una manifestazione conclusiva del progetto in data e luogo da concordarsi con i relativi 

istituti scolastici. 

Per ogni ulteriori informazioni: rivolgersi alla Segreteria dell’AVIS comunale di Gubbio in 

via Cavour, 12 – Galleria del Donatore di Sangue – Gubbio PG – telefono 075/9221342 – e-

mail: info@avisgubbio.it 

Giorni ed orari di apertura della sede: 

Martedì      9:30-11:30    15:00-18:00 

Giovedì   15:00-18:00 

Venerdì         15:00-18:00 

 

 

             

      Il Presidente dell’AVIS comunale di Gubbio 

          Loris Ghigi 
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