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Bando e Regolamento Borsa di Studio 

“PIETRO IERARDI” 
La sezione AVIS comunale di Petilia Policastro indice una borsa di studio per 

studenti donatori e studenti figli di donatori. 

La borsa di studio è stata intitolata al Prof. Pietro IERARDI, socio donatore e 

fondatore della sez. AVIS di Petilia Policastro, prematuramente scomparso, nella 

speranza che i valori in cui credeva, solidarietà e impegno civile, possano essere 

ripresi ad esempio da tutti.  

Parte I – Studenti Donatori 

• Vengono assegnate per ogni anno scolastico complessivamente n° 1 borsa di 

studio del valore di € 250.00 allo studente Donatore che abbia effettuato 

almeno una donazione prima della maturità. 

 

Parte II – Studenti figli di Donatori 

• Vengono assegnate per ogni anno scolastico n° 2 borse di studio del valore di € 

100.00, cadauna agli studenti, figli di Donatori, della Scuola Primaria. 

• Vengono assegnate per ogni anno scolastico n° 2 borse di studio del valore di € 

150.00, cadauna agli studenti, figli di Donatori, della Scuola Media. 

• Viene assegnata n° 1 borsa di studio del valore di € 200.00 allo studente, figlio 

di Donatore, della Scuola Superiore. 

 

Parte III – Regolamento 

• Per essere ammessi alla selezione da parte di apposita commissione all’uopo 

istituita gli studenti dovranno far pervenire entro e non oltre il 15 Dicembre 

2018 il curriculum scolastico. 

• Ai fini della partecipazione verranno presi in considerazione soltanto i donatori 

attivi che risultino iscritti all’associazione entro il 31 dicembre 2017 e non 

saranno ammessi i soci sospesi per mancata donazione da più di due anni fatta 

eccezione per quelli impossibilitati alla donazione per ragioni di salute. 

• In nessun caso potrà essere assegnatala borsa di studio per la seconda volta 

(anche in caso di altra categoria) allo stesso studente Donatore o figlio di 

Donatore se non dopo che siano trascorsi due anni scolastici dalla precedente 

premiazione. 

• Per la modulistica e maggiori informazioni consultare il sito www.avispetilia.it 

• La data per la consegna delle borse di studio sarà comunicata successivamente.  

 

Il Segretario 
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