
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE ODV

AVIS PREMIAAVIS PREMIA
impegno Eimpegno E

VOLONTARIATOVOLONTARIATO

per l’ammissione, i richiedenti dovranno avere conseguito il diploma di istruzione superiore 
nell’a.s. 2021-2022, ottenendo un giudizio globale non inferiore a 85/100.

* BUONO TECNOLOGICO del valore di € 300,00 cad. spendibile in un negozio convezionato di Guastalla
VALORE COMPLESSIVO € 4.200,00

La domanda di ammissione dovrà essere inviata alla Segreteria della sede AVIS di Guastalla (RE), 
tramite posta elettronica (avis-guastalla@libero.it), posta ordinaria (AVIS Comunale Guastalla, Via 
Allende 4, 42016 Guastalla - RE), o consegnandola personalmente presso la sede AVIS del proprio 
comune o frazione di residenza,

entro le ore 12.00 del giorno 24 Settembre 2022:
la seguente documentazione:
• domanda in carta semplice, utilizzando il modello AVIS da richiedere alla sede AVIS del comune
	 o	 frazione	 di	 residenza	 o	 via	 e-mail	 all’indirizzo:	 avis-guastalla@libero.it, con indicazione dei
	 dati	anagrafici,	della	residenza	e	dell’autorizzazione	al	trattamento	dei	dati	personali
•	 certificazione	del	conseguimento	della	maturità	nell’a.s.	2021-2022
•	 punteggio	d’esame	rilasciato	dall’Istituto	scolastico
•	 eventuale	certificazione	attestante	attività	di	volontariato
•	 eventuale	certificazione	personale	attestante	donazione	di	sangue	o	plasma		o	esami	di	idoneità	
•	 eventuale	certificazione	personale	attestante	iscrizione	ad	Associazione	Comunale	AVIS
La graduatoria sarà stilata in base ai seguenti criteri:
•	 lode	nel	punteggio	finale:	punti	2
•	 attività	di	volontariato	certificata:	da	1	a	3	punti	a	discrezione	della	Commissione	valutatrice
• attività svolte in una qualsiasi Associazione Comunale AVIS: punti 2 per effettuazione delle analisi
	 di	idoneità,	punti	3	per	la	prima	donazione	di	sangue	o	plasma,	punti	1	per	la	seconda	donazione
In	caso	di	parità	la	Commissione	terrà	conto	del	maggior	voto	conseguito	all’esame	di	maturità.
A tutti gli aspiranti sarà fatta pervenire una comunicazione scritta in merito alle decisioni adottate dalla 
commissione giudicante.                                                                                                                                       
Successivamente verranno comunicati la data e il luogo in cui si svolgerà la cerimonia di premiazione.

Le AVIS Comunali di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, 
Novellara, Poviglio, Reggiolo e S. Vittoria rendono noto che:

è	pubblicato	il	bando	per	l’assegnazione	di

per i presidenti AVIS
Mora Giorgio

Presidente AVIS GuastallaGuastalla, 19 maggio 2022

anno scolastico 2021-2022

n. 5 Buoni *
a favore di studenti frequentanti

l’Ist. Sup. “B. Russell” di Guastalla e
 l’Ist. Sup. “M.Carrara”

sedi di Guastalla e Novellara

n. 9 Buoni *
a favore di studenti residenti nei comuni/frazioni

sede delle AVIS aderenti all’iniziativa 
indipendentemente

dall’Istituto Superiore frequentato,
con l’esclusione degli I.S. ”B.Russell” di Guastalla e 

I.S. ”M. Carrara” di Guastalla e Novellara.

per  studenti neodiplomati


