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PROT. N. 2473 DEL 03/05/2019 

“Il futuro appartiene a coloro che credono  

nella bellezza dei propri sogni” 

(Eleanor Roosevelt) 

 

 

PROGETTO: “Operazione FUTURO” 

 

Candidato a valere sull’AP “Contributi per  gare disciplinari realizzati dagli Istituti Scolastici statali della 

Basilicata –anno scolastico 2018/2019” della REGIONE BASILICATA Dipartimento Politiche di Sviluppo, 

Lavoro, Formazione e Ricerca 
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ELABORATO PROGETTUALE COMPLESSIVO 
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DESCRIZIONE 

Il progetto propone un concorso, da realizzarsi nell’ a.s. 2018-2019, aperto a tutte le III e IV classi 

dell’Istituto Scolastico “I.I.S. Bernalda-Ferrandina sede di Bernalda”  e che si svolgerà come segue: 

Il concorso, dal titolo “Operazione FUTURO”, inviterà gli studenti  che hanno conseguito una media uguale 

o superiore al sette nel primo quadrimestre a candidarsi per entrare a far parte di una squadra di aspiranti 

“Imprenditori”.  

Gli aspiranti “Imprenditori” ammessi a partecipare al concorso svolgeranno una prima fase di analisi del 

contesto socio-economico della Basilicata, che verrà seguita in plenaria da tutti i concorrenti, per una 

durata di n. 4 ore. A partire dall’analisi del contesto i concorrenti verranno divisi in due squadre di 

“Imprenditori”. Ciascuna squadra andrà a proporre un’idea d’impresa. Assistita da un tutor, da un esperto 

e da un docente “illuminato” interno, in orario extra-curriculare (16 ore) valuterà la fattibilità dell’idea e 

verrà messa nella condizione di realizzare un elevator pitch e presentare il proprio progetto per il futuro 

ad imprenditori reali, stakeholder e business angel.  

In particolare, ciascuna idea d’impresa verrà illustrata ad una commissione di esperti ed imprenditori nel 

corso di un evento aperto al pubblico e strutturato secondo il format “Shark Tank Italia”: i protagonisti 

sono gli aspiranti imprenditori (in questo caso confluenti in due squadre) che presentano la loro idea di 

business a potenziali investitori, detti squali (dall'inglese 'shark').  

La Commissione degli shark e degli esperti valuterà la fattibilità di ciascuna idea d’impresa presentata e 

decreterà il gruppo vincitore del concorso.  
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Gli “Imprenditori” vincitori verranno accompagnati nella redazione del business plan e nello start-up 

d’impresa. In particolare, frequenteranno sessioni operative, che si svolgeranno orientativamente in 30 

ore extra-curriculari, con inserimento di testimonianze privilegiate e tutoraggio all’avvio d’impresa. I 

vincitori frequenteranno altresì seminari con esperti esterni che si focalizzeranno su percorsi di team 

building e leadership, per ulteriori n. 10 ore.  

Gli “Imprenditori” vincitori saranno altresì premiati con un bonus di EUR 2.500,00 da spendere per 

usufruire, a scelta, di uno dei seguenti servizi: 1. Servizio di incubazione; 2. Servizio di co-working; 3. 

Assistenza tecnica e accompagnamento allo start-up d’impresa.  

 

 

INQUADRAMENTO CULTURALE, STRATEGICO E PROGRAMMATICO DELLA PROPOSTA 

Il PTOF punta a “curare le eccellenze” e a “valorizzare le capacità e le attitudini del singolo 

studente”. Il progetto premierà il merito degli studenti e professionalizzerà talenti, vocazioni ed 

energie creative, strutturando progetti di vita e di realizzazione professionale. Ciò attraverso un 

concorso per studenti con media uguale o superiore al sette nel primo quadrimestre e un’attività 

di assistenza tecnica e accompagnamento nella redazione del business-plan e nello start-up 

d’impresa. 

Il PTOF intende proporre un’offerta formativa, in  orario  extracurricolare, incentrata su iniziative 

di arricchimento e ampliamento  del curricolo, attività ’ di potenziamento, attività integrative 
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anche in Alternanza Scuola Lavoro. Il progetto rafforzerà competenze tecniche e operative nel 

business planning. Ciò proponendo un percorso di assistenza e accompagnamento allo start-up 

d’impresa; testimonianze privilegiate e tutoraggio all’avvio d’impresa; seminari con esperti 

esterni che si focalizzeranno su percorsi di team building e leadership; riconoscimento di crediti 

formativi di alternanza scuola-lavoro. 

Il PTOF intende potenziare metodologie laboratoriali e attività di laboratorio anche attraverso la 

metodologia dell’IFS-Impresa Formativa Simulata. Il progetto sperimenterà una didattica 

innovativa, basata sull’experience approach e sulla formazione esperienziale. Ciò attraverso una 

formazione esperienziale finalizzata alla realizzazione di un business plan e all’avvio d’impresa 

(formazione in azione). 

Secondo il PTOF bisogna investire sulla competenza imprenditoriale. Il progetto intende 

stimolare talenti e spirito imprenditoriale. Garantirà, infatti, un bonus premio di EUR 2.500,00 

alla gruppo di “aspiranti imprenditori” vincitore per usufruire di servizi di incubazione, co-

working, assistenza tecnica e accompagnamento allo start-up d’impresa. 

L’AP di riferimento punta all’arricchimento di capacità e competenze anche attraverso lo scambio 

di esperienze e buone pratiche. Il progetto si ispirerà alla buona pratica dell’Università Cattolica 

di Milano e la innoverà attraverso il format del concorso. Il percorso di assistenza e 

accompagnamento allo start-up d’impresa; le testimonianze privilegiate e tutoraggio all’avvio 
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d’impresa; i seminari con esperti esterni che si focalizzeranno su percorsi di team building e 

leadership sono, infatti, ispirati alla buona pratica dell’Università Cattolica di Milano. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Sulla base delle risultante emerse dall’inquadramento culturale, strategico e programmatico 

sopra descritto, il progetto svilupperà “educazione e orientamento all’imprenditorialità” e 

formerà le competenze imprenditoriali necessarie a chi intenda mettersi in proprio o 

semplicemente assumere “atteggiamenti imprenditivi” nella ricerca e nell’esercizio della propria 

occupazione. Promuoverà una “imprenditorialità diffusa” che prende spunto dal ritorno di 

attenzione, sia a livello nazionale che comunitario, per il tema della creazione d’impresa e 

dell’autoimpiego nei processi di “job creation”, vista l’esigenza di affrontare l’attuale stato di crisi 

tramite uno spostamento dalle sole “politiche passive” alle “politiche attive del lavoro”, tese 

dunque all’intraprendenza, alla mobilità e alla creazione di nuovi posti e opportunità di lavoro 

attraverso assistenza tecnica e accompagnamento allo start-up d’impresa. 

 

CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI  

Destinatari del progetto sono gli alunni della classe III e IV  dell’Istituto proponente. 

I partecipanti, appartenenti alle classi III e IV dell’Istituto proponente, verranno individuati con un bando 
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di concorso sulla base della media uguale o superiore al sette conseguita nel primo quadrimestre. 

 

ATTIVITA' DI PROGETTO 

Il progetto verrà implementato attraverso le seguenti attività: 

Attività 1. Elaborazione e pubblicazione bando di concorso 

Sede: IIS Bernalda  

Risorse coinvolte: personale di coordinamento e direzione del progetto. 

Svolgimento: in orario extracurriculare. 

Ore: 10 ore 

Contenuti: Elaborazione e pubblicazione bando di concorso 

Output finale: Bando di concorso elaborato e pubblicato 

 

Attività 2. Selezione degli aspiranti “Imprenditori” 

Sede: IIS Bernalda  

Classi coinvolte: le classi III e IV dell’Istituto proponente. 

Risorse coinvolte: personale di coordinamento e direzione del progetto. 

Svolgimento: in orario extracurriculare. 

Ore: 10 ore  
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Contenuti: Sulla base della media uguale o superiore al sette conseguita nel primo quadrimestre, 

gli studenti appartenenti alle classi III e IV dell’Istituto proponente, verranno selezionati per entrare 

nella squadra degli aspiranti “Imprenditori”. 

Output: Selezione degli studenti “Imprenditori” dell’IIS di Bernalda. 

 

Attività 3. Formazione in plenaria 

Sede: IIS Bernalda  

Alunni coinvolti: squadra degli studenti “Imprenditori” dell’IIS di Bernalda. 

Risorse coinvolte: esperto di analisi del contesto socio-economico della Basilicata; tutor; docente di 

indirizzo. 

Svolgimento: in orario extracurriculare. 

Ore: 4 ore  

Contenuti: Gli aspiranti “Imprenditori” svolgeranno una prima fase di analisi del contesto socio-

economico della Basilicata, che verrà seguita in plenaria da tutti i concorrenti, per una durata di n. 4 ore.  

Output: report sull’analisi del contesto socio-economico della Basilicata. 

 

Attività 4. Divisione degli studenti “Imprenditori” in due squadre ed elaborazione del pitch 

Sede: IIS Bernalda  

Alunni coinvolti: n. 2 squadre di studenti “Imprenditori” dell’IIS di Bernalda. 
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Risorse coinvolte: esperti nella redazione di business plan, nell’assistenza tecnica e accompagnamento 

all’avvio d’impresa; tutor; docente di indirizzo. 

Svolgimento: in orario extracurriculare. 

Ore: 16 ore 

Contenuti: A partire dall’analisi del contesto i concorrenti verranno divisi in due squadre di 

“Imprenditori”. Ciascuna squadra andrà a proporre un’idea d’impresa. Assistita da un tutor, da un esperto 

e da un docente “illuminato” interno, in orario extra-curriculare (16 ore) valuterà la fattibilità dell’idea e 

verrà messa nella condizione di realizzare un elevator pitch e presentare il proprio progetto per il futuro 

ad imprenditori reali, stakeholder e business angel. 

Output: n. 2 elevator pitch. 

 

Attività 5. Shark Tank 

Sede: IIS Bernalda 

Risorse coinvolte: Shark. 

Alunni coinvolti: n. 2 squadre di studenti “Imprenditori” dell’IIS di Bernalda. 

Svolgimento: in orario extracurriculare. 

Ore: 10 ore 

Contenuti: La Commissione degli shark e degli esperti valuterà la fattibilità di ciascuna idea 

d’impresa presentata e decreterà il gruppo vincitore del concorso.  
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Output: Selezione del pitch migliore 

 

Attività 6. Percorso di business plassing, assistenza tecnica e accompagnamento allo start-up d’impresa 

Sede: IIS  

Alunni coinvolti: n. 2 squadre di studenti “Imprenditori” dell’IIS di Bernalda. 

Risorse coinvolte: esperti nella redazione di business plan, nell’assistenza tecnica e 

accompagnamento all’avvio d’impresa; tutor; docente di indirizzo. 

Svolgimento: in orario extra-curriculare. 

Ore: 40 ore  

Contenuti: Gli “Imprenditori” vincitori verranno accompagnati nella redazione del business plan e 

nello start-up d’impresa. In particolare, frequenteranno sessioni operative, che si svolgeranno 

orientativamente in 30 ore extra-curriculari, con inserimento di testimonianze privilegiate e 

tutoraggio all’avvio d’impresa. I vincitori frequenteranno altresì seminari con esperti esterni che 

si focalizzeranno su percorsi di team building e leadership, per ulteriori n. 10 ore. 

Output: Redazione business plan. 
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Attività 7. Bonus premio 

Sede: IIS Bernalda.  

Alunni coinvolti: Squadra degli studenti “Imprenditori” dell’IIS di Bernalda. 

Risorse coinvolte: esperti nella redazione di business plan, nell’assistenza tecnica e 

accompagnamento all’avvio d’impresa; tutor; docente di indirizzo. 

Svolgimento: in orario extra-curriculare. 

Contenuti: La squadra vincitrice sarà premiata con un bonus di EUR 2.500,00 da spendere per 

usufruire, a scelta, di uno dei seguenti servizi: 1. Servizio di incubazione; 2. Servizio di co-working; 

3. Assistenza tecnica e accompagnamento allo start-up d’impresa, così da coltivare e valorizzare 

talenti, inclinazioni e competenze. 

Output: Bonus - Premio 

 

Attività 8. Valutazione, monitoraggio e rendicontazione 

Sede: IIS Bernalda.  

Risorse coinvolte: personale di coordinamento e direzione del progetto; esperto esterno 

responsabile di monitoraggio e qualità. 

Svolgimento: in orario extracurriculare. 

Ore: 20 ore 
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Contenuti:  

Monitoraggio e di rilevazione quali-quantitativa dell’investimento.  

Ex ante l’attività di monitoraggio consisterà nella somministrazione di un 

questionario/dichiarazione delle aspettative ai partecipanti. 

In itinere il monitoraggio consisterà in report periodici sullo stato di avanzamento e sulla qualità 

del progetto risultato: dell’esame di documenti tecnici (rapporti dei docenti e verifiche in itinere); 

di questionari di gradimento somministrati ai partecipanti alla fine di ciascun laboratorio; di 

momenti di incontro con i partecipanti. 

L’attività di monitoraggio ex post sarà un’indagine quantitativa: un focus group valuterà in che 

misura i partecipanti si sono appropriati delle competenze acquisite in esito al progetto.  

La verifica ex post analizzerà l’impatto della formazione in termini di customer satisfaction. 

Financial reporting. 

Output finale: n. 1 report questionario ex ante; m. 3 report questionario in itinere; n. 1 focus 

group; n. 1 report finanziario.  

 

Attività 9. Coordinamento e project management 

Sede: IIS Bernalda.  

Risorse coinvolte: personale di coordinamento e direzione del progetto. 
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           Svolgimento: in orario extracurriculare. 

Ore: 40 ore 

Contenuti:  

Il progetto verrà gestito secondo la practice del project management. In particolare il DS svolgerà 

il ruolo di coordinamento, supportata operativamente dal DSGA. Sarà organo di indirizzo 

strategico, di supervisore delle scelte metodologiche e di promozione del progetto verso il 

Gruppo di Progetto.  

Compiti del coordinamento sono: 

- risolvere i potenziali conflitti di gestione del progetto attraverso l’identificazione delle soluzioni 

da implementare e di allocazione delle risorse materiali ed umane; 

- fornire le metodologie di lavoro; 

- fornire supporto alla comunicazione interna in modo da facilitare e legittimare le soluzioni 

progettuali; 

- eseguire una verifica periodica, secondo le modalità, i tempi e i costi previsti nel piano di 

progetto, dello stato di avanzamento dei lavori e delle diverse aree di attività; 

- validare i prodotti, in termini di rispondenza con gli obiettivi di progetto.  

A livello metodologico, il Project Management si svilupperà lungo tutto l’arco del “ciclo di vita del 
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progetto” e prevede le seguenti principali attività, in capo al Coordinatore: 

Attivazione progetto: conferma degli obiettivi; definizione della struttura organizzativa specifica 

del progetto; definizione del sistema di gestione e controllo; start-up. 

Conduzione della realizzazione del progetto: gestione del progetto, attraverso  controllo e 

reportistica; revisioni tecniche e manageriali di progetto per valutare le risultanze del progetto 

nelle varie fasi di produzione, concordando eventuali azioni di recupero; gestione dei rischi e dei 

problemi; aggiornamento del Piano di progetto.  

Conclusione del progetto: valutazione dei risultati effettivi del progetto a fronte di quelli attesi e 

piano delle raccomandazioni; patrimonializzazione delle esperienze del progetto; 

 definizione di una “modellizzazione” idonea a consentire la replicabilità del format. 

La parte amministrativa del progetto sarà di competenza del DSGA che avrà il compito di 

rendicontare il progetto. 

Output finale: n. 2 report; fascicolo del rendiconto.  
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CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ 

 aprile maggio giugno luglio 

Elaborazione e pubblicazione 
bando di concorso 

    

Selezione degli aspiranti 
“Imprenditori” 

    

Analisi del contesto socio-
economico della Basilicata, che 
verrà seguita in plenaria da 
tutti gli studenti “Imprenditori” 
(n. 4 ore) 

    

Divisione degli studenti 
“Imprenditori” in due squadre 
e formazione (n. 16 ore) 

    

Shark Tank, individuazione del 
gruppo vincitore del concorso 
e premiazione 

    

Percorso di 
formazione/accompagnamento 
nella redazione del business 
plan e nello start-up d’impresa 
per il gruppo di “Imprenditori” 
vincitore  

    

Coordinamento e project 
management 

    

Valutazione, monitoraggio e 
rendicontazione 
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ELEMENTI DI REPLICABILITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Il progetto intende ispirarsi alla buona pratica dell’Università Cattolica di Milano e la innoverà 

attraverso il format del concorso. Il modello così sperimentato diventerà un concorso da 

replicare per ogni anno scolastico. Inoltre lo “Shark Tank” prevedrà il coinvolgimento dell’Ufficio 

Scolastico Regionale affinché si possa esportare la buona pratica e replicare il progetto presso 

altre scuole lucane, e interessate a replicare, nel proprio istituto e sulle tematiche di indirizzo, il 

concorso sperimentato dall’IIS proponente. 

 

 

INDICATORI DI QUALITÀ DI RISULTATO DEL PROGETTO 

R1. Almeno 1 classi coinvolte 

R2. Almeno n. 60 ore di formazione realizzate 

R3. Almeno n. 1 docente “illuminato” coinvolto (docente curriculare di indirizzo) 

R4. Almeno n. 5 esperti esterni coinvolti nelle attività di assistenza tecnica e accompagnamento 

allo start-up d’impresa 

R5. Almeno n. 1 “Shark Tank” organizzato 

R6. Almeno n. 2 elevator pitch presentati 

R6. Almeno n. 1 business idea premiata 
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R7. Almeno n. 1 buona pratica di riferimento implementata (quella dell’Università Cattolica di 

Milano) 

R8. Almeno n. 5 sessioni formative aperte 

R9. Almeno n. 15 ore aperte alla partecipazione di genitori e studenti di tutta la scuola 

R11. Almeno n. 16 studenti “Imprenditori” coinvolti  

R12. Almeno n. 1 bonus-premio erogato  

R13. Altro: almeno n° 1 docente interno addetto all’implementazione del progetto – verifica - 

valutazione 

 

IL TEAM TECNICO E SCIENTIFICO 

n. 1 esperto di analisi del contesto socio-economico della Basilicata, per n. 4 ore.  

n. 2 tutor, con almeno 10 anni di esperienza nella gestione di attività formative e con almeno una esperienza di 

gestione di percorsi IFTS/ITS, e con almeno una esperienza in attività di tutoraggio e assistenza all’avvio d’impresa, 

per n. 60 ore. 

n. 2 esperti, con almeno 20 anni di esperienza nella redazione di business plan, nell’assistenza tecnica e 

accompagnamento all’avvio d’impresa, per n. 50 ore. 

n. 5 'shark'/ testimoni privilegiati, imprenditori affermati a livello nazionale ed internazionale. 

n. 2 esperti di team building e leadership, per n. 10  
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n. 1 esperto di monitoraggio e qualità, con laurea in materie giuridiche e almeno 20 anni di esperienza nel 

project management, nel finance management e nella gestione operativa di progetti e con almeno una 

esperienza di gestione di percorsi IFTS/ITS.    

Personale docente: docente curriculare di indirizzo; tutor. 
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REGIONE BASILICATA 

Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca 

 

Allegato B 

AVVISO PUBBLICO 

 

Contributi per  gare disciplinari realizzate dagli Istituti Scolastici statali della 

Basilicata –anno scolastico 2018/2019 
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Allegato B 
MACROVOCE VOCI DI SPESA DESCRIZIONE IMPORTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTI                    DEL 

 

 

 

A.            Spese   di   coordinamento   e 

direzione del progetto 

DS   x   29 h   x 33,17 €/h € 960,00 

DSGA  x  28 h  x 24,54 
€/h  

€ 687,12 

 

 

B.               Personale interno 

 

 

B.          Personale interno 

Docente curriculare di 
indirizzo x     60 h  x  
46,45 €/h  

€ 2.787,00 

 

Altro: Docente addetto a 
verifica e valutazione x 
64 h x 23,22 €/h 

€ 1.476,40 

 

 

C.          Personale esterno comprensivo 

di Spese vitto e alloggio 

Esperto di analisi del 

contesto socio-

economico della 

Basilicata x 4 h x 60,00 

€/h 

€ 240,00 

N. 2 tutor x 30 h x 50,00 
€/h 

€ 3.000,00 
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PERSONALE N. 2 esperti per 
accompagnamento 
all’avvio d’impresa x 25 h 
x €/h 50,00  

€ 2.500,00 

Esperto monitoraggio e 
qualità x 20 h x 75,00 €/h
  

€ 1.500,00 

N. 2 esperti di team 
building e leadership x 20 
h x €/h 60,00 

€ 600,00 

N. 5 shark x 10 h x €/h 
80,00 

€ 4.000,00 

 

SUBTOTALE - D 

D= A+B+C € 17.750,52 

 

 

 

ALTRI                 COSTI 

 

SUBTOTALE - E 

Premio per la classe vincitrice (Bonus di EUR 2.500,00 da spendere 
per usufruire, a scelta, di uno dei seguenti servizi offerti dalla 
Fondazione ITS "Efficienza Energetica": 1. Servizio di incubazione; 
2. Servizio di co-working; 3. Assistenza tecnica e 
accompagnamento allo start-up d’impresa) 

€ 2.500,00 

 Pubblicizzazione dell'evento: stampa della locandina; campagna 
affissionale/uscite sui media e sui social; event marketing ed 
event management; videomaking  

€ 4.600,00 
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TOTALE 

 

COMPLESSIVO F 

 

F= D+E 

€ 24.850,52 

 

 

 ll Dirigente Scolastico  
Giosuè FERRUZZI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3c. 2D. Legisl.vo n. 39/1993
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