
                                                       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale                                                                           Associazione Iscritta nel Registro Regionale delle                  
 Ai sensi dell’art.. 10 del D.L.gs: 4/12/97 n. 460                          Organizzazione di Volontariato della Regione dell’Umbria al n° 188 

1 

 

1966 - 2016 

PREMIO “LUANA LUCIDI” 
 
Bando di Concorso per l’attribuzione di borse di studio a studenti meritevoli delle Scuole 
Medie Superiori iscritti all’Avis Comunale di Nocera Umbra che conseguiranno la maturità 
nell’anno scolastico 2018/2019. 
 

Art. 1 
 
L’Avis Comunale di Nocera Umbra, in ricordo della Proff.ssa Luana Lucidi da sempre membro 
del Consiglio Direttivo, indice un concorso per l’assegnazione di n. 3 borse di studio del valore 
di € 400,00 ciascuna destinata agli studenti delle scuole medie superiori per il proseguimento 
degli studi; 
 

Art. 2 

Possono beneficiare della borsa di studio esclusivamente gli studenti che conseguiranno la 
maturità nell’anno scolastico 2018/2019, residenti nei Comuni di Nocera Umbra e Valtopina, 
che abbiano effettuato l’iscrizione all’Avis Comunale di Nocera Umbra entro e non oltre il 
31/07/2019; 

Art. 3 

L’assegnazione delle borse di studio avverrà secondo una graduatoria di merito redatta 
sommando i punteggi raggiunti in base ai seguenti criteri: 

1. Voto dell’esame di Stato in centesimi (eventuale lode aggiungerà 5 punti) ; 

2. punti 5 per ogni donazione (sangue intero o plasmaferesi) effettuata da un ragazzo; 

3. punti 10 per ogni donazione (sangue intero o plasmaferesi) effettuata da una ragazza; 

A parità di punteggio la borsa di studio sarà assegnata allo studente più giovane d’età; qualora 
si verificasse un’ulteriore situazione di parità, la borsa di studio verrà divisa equamente tra i 
partecipanti; 

Art. 4 

La partecipazione alla borsa di studio è subordinata all’invio della domanda di cui all’Allegato 
A) e Allegato B) del presente bando. Le modalità di presentazione sono le seguenti: 

- a mezzo posta, inviando l’allegato A) compilato in ogni sua parte con allegata copia di 
un documento di identità, ad Avis Comunale di Nocera Umbra - Via Martiri della Libertà 
13/A – 06025 – Nocera Umbra (PG) - farà fede il timbro postale; 
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- a mezzo email ad info@avisnoceraumbra.it, inviando l’allegato A) compilato in ogni sua 
parte con allegata copia di un documento di identità - a conferma della ricezione verrà 
inviata una email di ricevuta; 

- presso la Sede di Avis Nocera Umbra - il Lunedì mattina dalle 8:00 alle 11:00 ℅ Distretto 
sanitario Nocera Umbra, consegnando l’allegato A) compilato in ogni sua parte con 
allegata copia di un documento di identità; 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31/07/2019; L’Avis Comunale di 
Nocera Umbra pubblicherà la graduatoria sul sito internet http://www.avisnoceraumbra.it 
entro il mese di Agosto 2019. 

Art. 5 

Le borse di studio verranno erogate tramite assegni circolari consegnati alla Giornata del 
Donatore che si svolge ogni anno il primo sabato del mese di settembre. La mancata presenza 
del premiato, salvo giustificati e validi motivi, comporta la perdita della borsa di studio. 

Nel rispetto del D.Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) L’Avis Nocera Umbra garantisce che i 
dati personali relativi al concorso saranno custoditi nel proprio archivio con le opportune misure di sicurezza. Tali dati 
saranno utilizzati esclusivamente dall’Avis di Nocera Umbra e non potranno essere ceduti ad altri soggetti senza espresso 
consenso degli interessati. 
 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla sede dell’Avis Comunale di Nocera Umbra in Via Martiri 
della Libertà 13/A - Nocera Umbra (PG), il Lunedì mattina dalle 8:00 alle 11:00 ℅ Distretto 
sanitario Nocera Umbra, al numero di telefono 347.48.02.065, nell’apposita sezione del sito 
internet http://www.avisnoceraumbra.it o a mezzo email all’indirizzo 
info@avisnoceraumbra.it. 
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