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Bando di Concorso per l’assegnazione 

di n. 29 Borse di Studio. 

 
Il Consiglio Direttivo visto lo statuto della Associazione stessa, esaminate le risorse 
economiche disponibili, valutati i progetti diretti al sostegno del baby paziente 
ematoncologico, considerato lo scopo statutario “””omissis… quant’altro necessario per 
una miglior socializzazione1… omissis”””, ha deciso la concessione di n. 29 Borse di 
studio da assegnare a studenti, dei vari ordini di studio, siano essi cittadini italiani che 
stranieri per un valore totale di €. 5.750,00. 

Art. 1 Le assegnazioni sono così suddivise: 

1. Per studenti universitari 
n. 3 dell’importo di €. 600,00 (seicento/00) cadauna. 

2. Per studenti delle scuole superiori di primo grado: 
n. 5 dell’importo di €. 400,00 (quattrocento/00) cadauna – una per ogni 
ordine di classe. 

3. Per studenti delle scuole primarie di secondo grado: 
n. 6 dell’importo di €. 200,00 (duecento/00) cadauna – due per ogni ordine di 
classe. 

4. Per studenti della scuola primaria: 
n. 15 dell’importo di €. 50,00 (cinquanta/00) cadauna – tre per ogni ordine di 
classe. 

Art. 2 Può concorrere chi dispone di tutti i requisiti che seguono: 

a) Soci dell’Agbe, iscritti da almeno un anno alla data di pubblicazione del 
presente bando; 

b) pazienti ed ex pazienti della Struttura di Oncoematologica Pediatrica 
dell’Ospedale “Spirito Santo” di Pescara; 

c) iscritti e frequentanti l’anno scolastico e/o accademico 2014/2014 in 
strutture scolastiche italiane; 

d) promossi all’anno scolastico successivo – eccezion fatta per gli iscritti al primo 
anno di scuola primaria; 

Potranno altresì concorrere fratelli o sorelle dei baby pazienti non più in vita. 

Art. 3 L’ammontare di ciascun premio è quello fissato nell’art. 1 (sub da 1 a 4) e 
corrisposti sulla base dell’esame dei requisiti fissati nell’art. 4, secondo una 
graduatoria di merito stilata. 

                                                 
1 Socializzazione: processo di trasmissione di informazioni attraverso pratiche ed istituzioni capaci di 

trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio culturale accumulato. Nello specifico si utilizza il 
valore del “Dare” quale formula comunicativa dell’impegno costante - “A scuola come nella Vita”. 

 



 

agbe 

associazione genitori bambini emopatici 
 

 

Sede Legale: Via Renato  Paolini n. 45 – 65124  Pes cara p/sso Ospedale Civile Spirito Santo 
Sede Operativa: “Casa Trenta Ore per la Vita” Via P asso della Portella, 5 – 65124 Pescara 
Telefono e Fax: 085 4171511 Cod-Fiscale: 9105830068 1 sito: www.agbe.eu  

I premi saranno erogati in assegno circolare, intestato al genitore del minore 
ovvero allo studente maggiorenne, in una breve cerimonia da tenersi nel mese di 
gennaio 2015 – gli interessati saranno contattati telefonicamente. 
La mancata partecipazione, alla cerimonia di consegna, sarà causa di esclusione 
dalla graduatoria. 
Nel caso in cui il numero dei candidati risulti inferiore a quelli messi a concorso, 
anche per mancanza dei requisiti (art. 2), le relative borse di studio – messe a 
bando – saranno automaticamente ridotte o ripartite. 

Art. 4 La graduatoria verrà stilata ad insindacabile giudizio del Direttivo che per 
redigerla terra conto: 
a) della partecipazione, del Socio, alla vita associativa e/o agli 

eventi/incontri/attività dell’Agbe; 
b) della valutazione globale – così come espressa nei “Documenti di Valutazione” 

(c.d. “pagelle”) o altri documenti equipollenti, allegati alla domanda e 
comunque rilasciati dagli Istituti scolastici; 

c) dei voti riportati nelle singole materie ed il voto in condotta ovvero dei 
“criteri di rilevazione e valutazione dei processi e di prodotto”; 

d) per gli studenti universitari farà testo il numero degli esami sostenuti nella 1° 
sessione ed a parità le relative votazioni e la media ottenuta; 

Art. 5 I candidati dovranno far pervenire entro venerdì 20 dicembre 2014 alla 
segreteria dell’AGBE, sita presso “Casa Trenta Ore per la Vita”, la domanda 
come da modello allegato al presente bando. 
Alla domanda dovranno essere, altresì, allegati i seguenti documenti: 
1. Esito anno scolastico 2013/2014 – da non presentarsi per gli iscritti al primo 

anno di scuola primaria; 
2. certificato di iscrizione e frequenza all’anno scolastico 2014/2015; 
3. Stato di famiglia e residenza; 
4. copia fotostatica della Carta d’Identità in corso di validità dell’istante alla 

data di presentazione della domanda. 
Per gli studenti universitari sono richiesti: 
1. piano di studi della Facoltà; 
2. copia del libretto universitario a.a.  2013/2014; 
3. iscrizione per l’anno 2014/2015. 
 

Pescara, 29 novembre 2014 
 

Il Presidente dell’AGBE 
Massimo Parenti 

 
Il documento originale, redatto in forma cartacea, è firmato per convalida e custodito presso 
l’Associazione. 


