
 

 

 
 
 
 
 
 
Alla cortese attenzione  
del Dir. Scolastico 

 
 
 
OGGETTO: Avviso di selezione Scuole Secondarie di secondo grado   

Progetto “La via delle Startup” 
Anno scolastico 2020/2021 

 
 
 

Premessa 
 
The Net Value Srl, incubatore certificato con sede a Cagliari, ha presentato una proposta 
progettuale a valere sull’AVVISO “PRO.PIL.E.I” - Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione 
sociale, Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020, Asse prioritario 3 – Istruzione e 
formazione, obiettivo specifico 10.1.5 “stage e alternanza scuola-lavoro”. Il progetto denominato 
“La via delle Startup “, con determinazione n. 3042, Prot. 33106 del 08/08/2019 della Direzione 
Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza 
Sociale, è stato ammesso tra i progetti finanziabili elencati nell’allegato 1 della già menzionata 
determinazione.  
 
Obiettivo del progetto è valorizzare e rafforzare la cultura economica degli studenti, mediante 
un’azione sperimentale di alternanza scuola lavoro che introduca un modello di cooperazione tra i 
destinatari del progetto e gli operatori economici coinvolti, ossia tra gli studenti e le imprese 
ospitate presso The Net Value. Il progetto intende infatti coinvolgere 5 team composti da 6 
studenti provenienti da differenti scuole secondarie di secondo grado, localizzate nella 
Regione Sardegna.  
 
Il progetto si inserisce nell’ambito delle attività svolte da The Net Value sul territorio regionale, 
finalizzate ad affiancare le neo-imprese del settore digitale nel loro percorso di crescita, mettendo 



 

 

a disposizione degli imprenditori un importante set di competenze specialistiche e gli asset 
necessari a sostenere la crescita del loro business caratteristico. Grazie al coinvolgimento delle 
scuole secondarie di secondo grado della Sardegna, sarà possibile modernizzare i “percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento”, rendendo i destinatari protagonisti di un 
processo innovativo di sviluppo imprenditoriale, che li porterà ad accrescere il loro spirito 
d’iniziativa e a comprendere le dinamiche di funzionamento delle imprese e del mercato. 
 
Le modalità di adesione al progetto e l’articolazione delle fasi di cui si compone sono descritte nel 
seguente regolamento. 
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REGOLAMENTO PROGETTO  
“LA VIA DELLE STARTUP” 

 
 
Art. 1 Finalità  
Il progetto “La via delle startup” è diretto a promuovere la cultura di impresa, introducendo 
un’inedita modalità di cooperazione tra scuole, studenti ed imprese. Il progetto non intende far 
sviluppare ai destinatari una propria idea d’impresa, ma prevede l’attivazione di una 
collaborazione con startup innovative già operanti sul mercato ed ospitate presso l’incubatore The 
Net Value, per conto delle quali saranno chiamati a validare o sperimentare prodotti/servizi 
complementari o side project. Nello svolgimento delle attività i destinatari potranno avvalersi della 
guida di professionisti con esperienza almeno quinquennale, messi a disposizione da The Net 
Value e dalle Startup aderenti al progetto.  
 
Art. 2 Articolazione delle fasi  
Il progetto si articola nelle seguenti fasi: 
 

Fase 1a - Adesione delle scuole  
Questa fase prevede la trasmissione della manifestazione di interesse di adesione al 
progetto da parte di un numero massimo di 5 Istituti localizzati nel territorio della 
Sardegna. Le modalità di adesione sono disciplinate dall’art. 4 del presente regolamento.  
 
Fase 1b - Iscrizione dei team  
Ciascun Istituto invita i propri studenti regolarmente iscritti all’anno scolastico 2020/2021 a 
aderire al progetto selezionando uno o più team composti da massimo sei studenti 
provenienti dalle classi III, IV e V. La selezione dei partecipanti è a carico dell’Istituto, che si 
impegna ad iscrivere team composti da giovani che posseggano i requisiti soggettivi indicati 
all’articolo 3. Le modalità di iscrizione sono disciplinate dall’art. 4 del presente 
regolamento. 
 



 

 

FASE 2 - Abbinamento team/sfida.  
Una volta selezionati i cinque team si procederà all’abbinamento di ciascuno di essi con una 
startup e all’affidamento di una sfida, individuata dalla startup e rappresentata da un side 
project. 
 
FASE 3 - Prototipazione delle idee 
Realizzazione di percorsi formativi online basati su:  
 

Formazione di prodotto - a cura dei componenti delle Startup dell’incubatore, che 
dovranno far conoscere il mercato di riferimento, il core business dell’azienda e la 
sua supply chain in tre distinti incontri denominati rispettivamente “lancio”, 
“monitoraggio” e “conclusione”. 
 
Formazione di processo – che prevede la trattazione dei seguenti moduli: a) analisi 
di mercato; b) Business Model; c) Supply Chain e Side Project; d) User journey; d) 
Comunicazione e acquisizione clienti; e) Budgeting. 

 
FASE 4 – Competizione   
I team saranno incaricati di trovare una soluzione alle sfide rappresentate dai side 
project. Nello svolgimento delle attività i team saranno accompagnati dai mentor e docenti 
messi a disposizione da The Net Value e dalle Startup, ciò consentirà di supportare i 
destinatari lungo l’intera sfida, mediante un’attività di accompagnamento, garantendo al 
contempo autonomia e spazio alla creatività.  
 
Gli elaborati prodotti da ciascun team saranno valutati da una giuria composta da 
professionisti, imprenditori e consulenti. Il miglior lavoro sarà premiato con un premio di 
1.000 € da spendere in materiali a supporto del percorso scolastico-formativo. 

 
Art. 3 Destinatari e requisiti richiesti 
Destinatari del presente progetto sono i giovani che frequentano il III, IV o V anno, provenienti 
dalle scuole secondarie di secondo grado aderenti al progetto. I partecipanti dovranno essere a 
rischio dispersione scolastica; inoltre in ciascun team dovrà essere garantita una partecipazione 
femminile pari almeno al 50%. Nel caso in cui uno o più team non raggiungessero tale soglia, la 
quota del 50% dovrà essere rispettata facendo riferimento al numero complessivo degli iscritti al 
progetto. 
 



 

 

 
Art. 4 Modalità di adesione 

Fase 1a - Adesione delle scuole  
L’adesione delle scuole secondarie superiori dovrà avvenire mediante la compilazione e 
sottoscrizione con firma digitale dell’apposito form, denominato “Allegato 1”, da 
trasmettere mediante PEC a thenetvalue@pec.it, unitamente al presente regolamento 
da sottoscrivere nella medesima modalità. Nell’oggetto della PEC dovrà essere inserita la 
seguente dicitura “Adesione progetto La via delle Startup” seguita dalla denominazione 
dell’Istituto.  
Fase 1b - Iscrizione dei team  
Ciascun Istituto che abbia regolarmente effettuato l’adesione di cui alla fase 1a, potrà 
selezionare uno o più team composti da un minimo di 3 fino a un massimo di 6 studenti. 
L’iscrizione di ciascun team deve avvenire mediante la compilazione e sottoscrizione con 
firma digitale del documento denominato “Allegato 2”, da trasmettere mediante PEC a 
thenetvalue@pec.it. Nell’oggetto della PEC dovrà essere inserita la seguente dicitura 
Partecipazione del team - NOME DEL TEAM - alla selezione per la partecipazione al 
progetto “La via delle Startup”. 

 
Il termine per la trasmissione delle PEC è fissato al 23/12/2020 

 
Art. 5 Modalità di selezione degli Istituti aderenti e dei team 
Nel caso in cui pervenissero entro il 23/12/2020 adesioni da parte di scuole secondarie di secondo 
grado in numero superiore a 5, si terrà conto dell’ordine cronologico di ricezione delle richieste 
di adesione. Pertanto, soltanto i primi 5 Istituti potranno aderire al progetto, mentre le richieste 
eccedenti saranno ammesse solo nel caso di rinuncia o qualora non venisse raggiunto il numero di 
5 team partecipanti.  
Entro la scadenza indicata all’art. 4, “Fase 1b”, ciascun Istituto aderente potrà trasmettere le 
richieste di iscrizione di uno o più team. Qualora pervenissero richieste di iscrizione eccedenti il 
numero di 5 team, un’apposita Commissione presieduta dall’amministrazione di The Net Value 
e da professionisti provenienti dalle startup partecipanti alle successive fasi progettuali, sarà 
incaricata di selezionare i 5 team che parteciperanno alle Fasi 2,3 e 4.  
 

Nella selezione si terrà conto dei seguenti requisiti: 
- Prevalenza presenza femminile nel team > 50% (2 punti per ogni partecipante di sesso 

femminile oltre la soglia minima); 
- Attinenza del percorso di studi con il side project proposto dalle startup (da 1 a 5 punti); 
- Motivazione del team alla partecipazione al percorso (da 1 a 5 punti).  



 

 

Art. 6 Modalità di partecipazione alle Fasi 2, 3 e 4. 
Ciascuno dei 5 team selezionati sarà abbinato ad una startup e prenderà parte alle attività di 
formazione previste nella Fase III. La formazione si terrà di pomeriggio, di modo da non interferire 
con la didattica presso l’Istituto di provenienza. La calendarizzazione definitiva sarà comunicata 
successivamente all’adesione dei team. Sono comunque previste un numero di 50 ore 
formazione gruppo classe formato dai 5 team, più 60 ore di accompagnamento dedicato a 
ciascun team.  
 
A seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19 che ha rivoluzionato il mondo scolastico aprendo 
la didattica a nuovi ambienti di apprendimento innovativi, le attività previste dal progetto La Via 
delle Startup si realizzeranno in modalità ibrida. In linea con quanto stabilito dai DPCM in vigore, 
le attività si potranno infatti realizzare in due distinti ambienti:  

- DIGITALE: Google Classroom e incontri su Google Meet. Strumenti di Google Apps for 
Education semplice ed intuitivi che permettono la creazione e l’organizzazione di contenuti, 
oltre che lo svolgimento collaborativo delle attività da realizzare in team, sotto costante 
monitoraggio dei docenti e dei consulenti provenienti dalle imprese.  

- FISICO: Presso gli spazi del coworking messi a disposizione da The Net Value. 
 
Ciascun team dovrà trovare una soluzione alla specifica sfida assegnata, avvalendosi del 
supporto dei professionisti incaricati. Gli elaborati prodotti dai singoli team saranno oggetto di 
valutazione da parte della giuria appositamente nominata. Al team primo classificato sarà 
conferito un premio di 1.000,00 € da spendere in materiali a supporto del percorso scolastico-
formativo 
 
Art. 7 Modalità di erogazione del premio 
Il premio sarà erogato mediante bonifico bancario da versare sul conto corrente della scuola 
secondaria di secondo grado da cui proviene il team vincitore. La scuola si impegna entro i 
successivi 90 giorni ad investire il premio in materiali a supporto del percorso scolastico formativo.  
 
 
Luogo e data 

 
Il Dirigente scolastico 

 
        _______________________________ 
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 “LA VIA DELLE STARTUP" 

 
Allegato 1 

Richiesta di adesione Istituto al progetto “La Via delle Startup” 
 

Compilazione Allegato 1 a cura dell’Istituzione scolastica 
Da sottoscrivere con firma digitale e trasmettere entro il 23/12/2020 a thenetvalue@pec.it 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________,  

nato/a______________________________________ Prov. _______________________________, 

il____/____/__________, residente in ________________________________________________,  

nella via_________________________________________________________________________, 

in qualità di dirigente scolastico dell’Istituto denominato _________________________________, 

sito in ________________________nella via/piazza _______________________________n°____, 

 
 

PREMESSO CHE 
 

- “La via delle Startup” - rientra tra i progetti finanziati sull’AVVISO “PRO.PIL.E.I” - Progetti 
Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale, Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 
2020, Asse prioritario 3 – Istruzione e formazione, obiettivo specifico 10.1.5 “stage e 
alternanza scuola-lavoro”; 

- Il progetto intende introdurre un’azione sperimentale di alternanza scuola lavoro che 
coinvolga giovani a rischio dispersione scolastica, garantendo una partecipazione 
femminile pari almeno al 50%; 

- Il progetto intende valorizzare e rafforzare la cultura economica degli studenti, sostenendo 
l’interazione fra il mondo della scuola con quello delle imprese e del lavoro, nell’ottica di 
una trasformazione del concetto di alternanza che diviene triplice: scuola-lavoro-
innovazione; 

 
 



 

 

DICHIARA 
 

- Di aver letto il documento “Avviso di selezione scuole secondarie di secondo grado” e di 
accettarne integralmente i contenuti; 

- Di voler aderire al progetto “La via delle Startup” e intende proporre l’iscrizione di uno o più 
team composti da un minimo di 3 fino a un massimo di 6 studenti. 

 
 

A tal fine autorizza The Net Value Srl 
 

- A citare l’Istituzione scolastica (in quanto aderente al progetto) in tutte le attività di 
comunicazione relative al progetto quali: comunicati stampa, articoli sul sito web del 
progetto, post sui social network, interviste, materiale cartaceo e altri strumenti di 
comunicazione di volta in volta realizzati. 

- A trasmettere al seguente indirizzo mail______________________________________  e al 

seguente numero di telefono______________________________ comunicazioni relative al 

progetto ed individua come persona di contatto il prof./prof.ssa_______________________. 

 
 
Luogo e data 
 

 
Il Dirigente scolastico 

 
        _______________________________ 
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Allegato 2 
Modulo richiesta iscrizione team “La Via delle Startup” 

 
Compilazione Allegato 2 a cura dell’Istituzione scolastica 

Da sottoscrivere con firma digitale e trasmettere entro il 23/12/2020 a thenetvalue@pec.it 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________,  in qualità di dirigente scolastico 

dell’Istituto denominato_________________________________________________________, 

aderente al progetto “La via delle Startup”, richiede l’iscrizione al percorso del team 

 
Nome del Team: ____________________________________________ 
 
 
Composto da: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Nome Cognome Classe  Indirizzo di studi  Data di nascita 

1      

2      

3      

4      

5      

6      



 

 

DICHIARA CHE 
 

I candidati sono studenti dell’Istituto regolarmente iscritti all’anno scolastico 2020/2021 e a rischio 
dispersione scolastica. Hanno manifestato la volontà di partecipare al progetto, in quanto: 

 
 

Indicare motivazioni a sostegno della richiesta di iscrizione al progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFINE, DICHIARA CHE 

 
Gli studenti minori sono stati autorizzati dai genitori a prendere parte all’iniziativa e sono coperti 
da assicurazione; pertanto viene esclusa qualsiasi responsabilità di The Net Value Srl in ordine a 
danni provocati a persone e/o a cose all’interno degli spazi (fisici e virtuali) in cui si svolgeranno le 
attività e per eventuali incidenti in itinere durante il viaggio e gli eventuali spostamenti per 
raggiungere la sede delle attività previste dal progetto.  
 
Luogo e data 
 

 
Il Dirigente scolastico 

 
        _______________________________ 
 


