
                            

BANDO PER CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO DI MERITO 

Scuola secondaria di secondo grado IIS “Leonardo da Vinci” di Chiavenna 

Indirizzo di studio “ Relazioni internazionali per il marketing” 

Risultati  conseguiti nell’anno scolastico 2021/22 

 

 

Lo Studio Dott. Giacomo Dino Trinchera C.F. TRNGMD78M12C623X - P.IVA 00939370144 - dottore 

commercialista - revisore legale dei conti - member european register of tax advisers - Vicolo Ai Ronchi n. 1, 

Chiavenna (SO) giacomo@studiotrinchera.com (in collaborazione realizzativa con Criptolario S.R.L. – Società 

Benefit & Start-up Innovativa C.F./P.I.V.A.e nr. Iscr. Reg. Soc. Trib.di Sondrio n. 01062690142) -  bandisce per 

l’anno scolastico 2021/22 un concorso per l’assegnazione di n. “1” borsa di studio dell’importo complessivo di euro 

500,00 (diconsi euro cinquecento/00) destinata agli studenti particolarmente meritevoli frequentanti  l’ IIS 

“Leonardo da Vinci” di Chiavenna (So) – indirizzo Relazioni internazionali per il marketing” così come indicato al 

successivo punto 1. 

 

1. IMPORTO A CONCORSO 

n. “1” borsa di studio da complessivi € 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) per gli studenti che si diplomeranno 

nell’ a.s. 2021/2022 (classe 5^) – indirizzo “Relazioni Internazionali per il Marketing”, sotto forma di valuta 

digitale, da erogarsi dal Dott. Giacomo Dino Trinchera sfruttando le peculiarità innovative che la tecnologia 

Blockchain mette a disposizione: precisamente in stablecoin EURx in modo che rappresenti il valore 1:1 rispetto 

alla valuta Euro per la quale è stato stanziato il budget di controvalore. 

Lo studente o gli studenti che otterranno il voto scolastico finale più alto si assicureranno la borsa di studio che 

riceveranno direttamente nel proprio wallet non-custodial tramite token NFT quale rappresentazione della 

proprietà digitale dell'asset borsa di studio. Grazie al possesso del citato NFT verrà quindi ricevuto nel proprio 

wallet digitale (sulla piattaforma Nexo) il valore corrispettivo pari ad € 500,00 erogato in crypto stablecoin EURx 

(in caso di pari merito pro-quota ripartita inferiore). 
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2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLE BORSE DI STUDIO 

      

 Requisiti generali Requisiti di merito e criteri di 

assegnazione 

Borsa di studio classe 5^ Superamento con esito 

positivo dell’Esame di Stato 

Voto finale Esame di Stato 

(max anche pari merito) 

 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al bando, redatta su apposito modulo deve pervenire all’Ufficio Protocollo 

dell’IIS “Leonardo da Vinci” di Chiavenna (SO) entro i termini a seguito indicati: 

 Borsa di studio classe 5^ entro il   22.07.2022 

La domanda di partecipazione può essere presentata direttamente brevi manu all’Ufficio protocollo dell’IIS 

“Leonardo da Vinci” di Chiavenna (SO) oppure inviata tramite PEO all’indirizzo sois00600d@istruzione.it  o 

tramite PEC all’indirizzo sois00600d@pec.istruzione.it. 

 

4. LIMITI ED ESCLUSIONI 

Saranno ritenute inammissibili e, dunque, escluse dal bando le domande pervenute fuori termine.  

 

5. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 La   graduatoria  verrà   redatta  esclusivamente  sulla  base  del  merito  (voto  finale  Esame di  Stato). 

    In caso di parità ̀   (voto maggiore conseguito) la borsa di studio di complessivi  € 500,00   (diconsi euro      

    cinquecento/00) verrà ripartita tra il numero di studenti aventi diritto pro-quota singola inferiore.  

 

 La graduatoria verrà pubbl icata sul sito ist ituzionale dell ’IIS “Leonardo Da Vinci  di  Chiavenna    

 (So) in data 29.07.2022. 

 

6. TEMPI EROGAZIONE BORSA DI STUDIO – COLLOQUIO CONOSCITIVO 

Entro il 31 ottobre 2022 con possibilità di presentazione Curriculum professionale e colloquio conoscitivo. 

 

7. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il richiedente autorizza l’IIS “Leonardo da Vinci” di Chiavenna ad utilizzare i dati contenuti nella  domanda per 

le  finalitaà  previste  dalla  Legge.  Si  informa  altresì`  che  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  (UE)  n. 

679/2016 (“GDPR”) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso.  

Si informa che i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta 

elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore. 

 

    Chiavenna, lì  1 luglio 2022 
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