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Bando di Concorso 

“KRONOS PER LA SCUOLA” 
Fuga di Cervelli ? No Grazie ! Resto Nel Matese 

Premio per idee progetti di ricerca e sviluppo imprenditoriale 
destinato agli studenti degli Istituti Secondari di secondo grado del Matese 

Anno Scolastico 2017/2018 
	
Finalità		
L’associazione	Kronos	si	propone	di	rilanciare,	favorire	lo	sviluppo	e valorizzare il Matese, in particolare i 
territori pedemontani, montani e rurali, più interessati da spopolamento, impoverimento, 
invecchiamento e degrado.	A tal fine si intende stimolare i giovani, che devono mettersi in gioco, a 
sviluppare idee imprenditoriali innovative, in grado di generare nuova occupazione, sostenibile 
economicamente. 
Il	presente	bando	intende	promuovere	la	cultura	d'impresa	e	stimolare	la	ricerca	e	l'innovazione	nei	giovani	
che	 si	 preparano	 ad	 affrontare	 gli	 studi	 universitari	 o	 di	 alta	 formazione	 post-diploma	 	 e	 che	 intendano	
spendere	 le	 loro	 competenze,	 le	 loro	 conoscenze	e	 le	 loro	 idee	al	 servizio	 e	per	 lo	 sviluppo	del	 territorio	
d’origine,	il	Matese.	
Si	vuole	creare	un	punto	di	incontro	tra	il	mondo	della	scuola	e	il	mondo	del	lavoro,	al	fine	di	promuovere,	
accompagnare	e	finanziare	l’inserimento	nel	tessuto	economico	locale	di	studenti	e	laureati.	
	
I	progetti	
I	 progetti	 elaborati	 ,	 previa	 l’analisi	 degli	 aspetti	 sociali,	 culturali,	 storici	 ed	 economici	 del	 territorio,	 per	
individuarne	problemi	e	debolezze,	 in	quanto	premessa	per	 la	progettazione	di	un'attività	 imprenditoriale,	
del	tutto	nuova	o	applicata	a	un’idea	già	esistente	ma	da	innovare,	devono	offrire	soluzioni	per	lo	sviluppo	di	
impresa	nel	nostro	territorio.		
I	progetti	dovranno	essere	economicamente	sostenibili,	con	la	evidenza	delle	concrete	possibilità	di	profitto,	
e	quindi	dovranno	essere	illustrati	in	un	business	plan	con	evidenza	degli	obiettivi	da	raggiungere.	
Il	Business	Plan	dovrà	indicare:	
	 	

i	prodotti	o	i	servizi	che	si	intendono	offrire;	
una	analisi	del	mercato	di	riferimento;	
la	sostenibilità	economico/finanziaria;	
un	modello	di	organizzazione	e	di	gestione	dell’azienda,	con	particolare	riferimento	alla	valorizzazione	
e	sviluppo	delle	risorse	umane;	
una	analisi	dell’impatto	sul	territorio	della	realizzazione	dell’impresa.	

	
Destinatari		
Il	bando	è	rivolto	a	studenti	e	studentesse	regolarmente	iscritti	e	frequentanti,	per	l’anno	scolastico	2017/18,	
l’ultima	o	penultima	classe	di	tutti	gli	Istituti	superiori	statali	del	comune	di	Piedimonte	Matese	e	Alife.		
	Le	 proposte	 progettuali	 possono	 essere	 individuali	 o	 di	 gruppo	 (max	 5	 componenti)	 anche	 costituiti	 da	
studenti	appartenenti	a	classi	ed	indirizzi	diversi	dello	stesso	Istituto.	
	
Caratteristiche	dei	progetti	
I Progetti dovranno prevedere la costituzione di un’impresa operane nel territorio del Matese . 
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Le idee progetto dovranno promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia, la crescita 
delle imprese che operano nel Matese, capaci di produrre miglioramenti nel modo di fare impresa, 
della qualità nei processi e nell’organizzazione del lavoro, generare incremento occupazionale e 
inclusione sociale.  
	
Iscrizione	al	concorso	
L'iscrizione	al	Concorso	è	effettuata	dal	Dirigente	Scolastico	dell’Istituto	e	deve	essere	comunicata	entro	 il	
giorno	 15	 Giugno	 2018	 compilando	 il	 modello	 allegato	 (All.1)	 al	 presente	 Bando	 e	 inviandolo	 via	 posta	
elettronica	all’indirizzo	info@matesekronos.org	 	 	
	
Termine	e	modalità	per	l'invio	degli	elaborati		
Il	termine	ultimo	previsto	per	l'inoltro	alla	KRONOS	della	idea	progetto	è	il	30	settembre	2018.	
Le	proposte	progettuali	dovranno	essere	corredate	da	una	scheda	sintetica	contenente	le	informazioni	di	cui	
(All.2),	e	dall'elenco	nominativo	degli	studenti	-	comprendente	luogo	e	data	di	nascita,	codice	fiscale,	estremi	
di	un	documento	valido	e	indirizzo	di	residenza	-	che	hanno	partecipato	alla	stesura	del	progetto,	sottoscritto	
dal	Dirigente	Scolastico	e	dovranno	essere	consegnati	presso	la	sede	di	KRONOS	,	Centro	Aziendale	Quercete	
–	San	Potito	Sannitico	(ce).	
Tutto	il	materiale	deve	essere	riprodotto	anche	su	supporto	informatico.	
Nel	plico	deve	essere	incluso	l’elenco	dettagliato	del	materiale	inviato.	
	
Il	materiale	inoltrato	resterà	di	proprietà	della	KRONOS	che	potrà	utilizzarlo	per	fini	didattici	(di	concerto	con	
gli	Istituti	scolastici)	e	culturali	e	diffonderlo	o	pubblicarlo,	previa	citazione	della	fonte.	
Nella	domanda	sarà	prevista	una	auto	certificazione	per	l’autorizzazione	al	trattamento	dei	dati	personali	ed	
all’utilizzo	del	materiale	inoltrato.	
	
Ammissione	e	graduatorie	
I	Progetti	partecipanti	al	concorso	saranno	valutati	e	recensiti	 in	prima	istanza,	ai	fini	della	ammissibilità	al	
bando,		in	specifiche	schede	di	sintesi,	da	esperti	nominati	dalla	KRONOS	.	
La	graduatoria	di	merito	e	la	scelta	dei	vincitori	sono	di	competenza	esclusiva	della	Commissione	Giudicatrice	
la	quale	esprime	il	giudizio	finale	dopo	aver	esaminato	i	progetti	ammessi.	
La	Commissione	Giudicatrice	sarà	composta	da	rappresentanti	del	mondo	della	scuola	e	da	rappresentanti	
dell’associazione	Kronos.		
I	giudizi	e	la	graduatoria	sono	definitivi	e	insindacabili.	
	
Criteri	di	ammissibilità	
Saranno	ammessi	alla	procedura	selettiva	le	sole	proposte	progettuali	che:		

a) provengano	dalle	Istituzioni	scolastiche	statali	situate	nel	comune	di	Piedimonte	Matese	e	Alife;	
b) siano	presentate	nel	rispetto	dei	termini	previsti;		
c) sia	presentato	un	Business	Plan,	con	i	contenuti	minimi	richiesti;	
d) siano	indicati	i	partecipanti	alla	stesura	del	Progetto;		
e) siano	corredate	dell’elenco	del	materiale	inviato;	
f) siano	riprodotte	su	supporto	informatico.	

	
Valutazione	dei	progetti	
Le	 proposte	 considerate	 ammissibili	 saranno	 valutate	 sulla	 base	 dei	 criteri	 e	 dei	 punteggi	 riportati	 nelle	
seguente	tabella:		

	 Punteggio	massimo	
Qualità	della	proposta	progettuale	 Max	70	punti	
Curriculum	scolastico	dei	partecipanti	 Max	30	punti	
TOTALE	 100	
	



ASSOCIAZIONE KRONOS | Centro Az. Quercete - San Potito Sannitico (CE) • Tel. 392 1265638 
www.matesekronos.it - www.facebook.com/kronosmatese - info@kronosmatese.it  

 

3       
 

	

Premi	

Gli studenti vincitori con le migliori idee progettuali beneficeranno di 

una linea di credito fino ad un importo massimo di € 15.000,00, utilizzabile in via esclusiva, secondo 
modalità e termini che verranno definiti con la sottoscrizione della determina di concessione del 
premio, per sostenere i costi necessari per il completamento del percorso universitario o di alta 
formazione post-diploma. 

La linea di credito: 

1. sarà convertita in un finanziamento a fondo perduto per tutti coloro che, concluso il ciclo di studi 
universitario, sceglieranno di intraprendere (i) una stabile attività imprenditoriale o (ii) una attività 
lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nel territorio del Matese. Nella determina di 
concessione del premio saranno disciplinati termini e modalità per la conversione della linea di 
credito;  

2. nel caso in cui non siano verificate le condizioni di cui al punto 1, sarà convertita in un 
finanziamento a tasso zero da restituire nei tre anni successivi al conseguimento della laurea, con 
le modalità che saranno previste nella determina di concessione del premio. 

Inoltre, nel caso in cui il vincitore del premio opti per l’avvio di una attività lavorativa nel territorio 
del Matese, l’associazione proporrà un contratto di apprendistato per un periodo fino ad un massimo 
di tre anni (convertibile in un contratto a tempo indeterminato) con una delle aziende aderenti 
all’iniziativa. 

La linea di credito potrà essere utilizzata rendicontando, secondo le modalità e i termini che saranno 
previsti nella determina di concessione del premio, le spese per gli studi universitari.  
 
Gli studenti potranno ricevere il premio solo ed esclusivamente nel caso in cui, per ciascun semestre, 
avranno conseguito almeno il 75% degli obbiettivi previsti dal piano di studi ( esami e crediti ) 
preventivamente concordato in sede di sottoscrizione della determina di concessione del premio. 
 
Ai fini del mantenimento del premio assegnato gli studenti vincitori si impegnano a partecipare a 
incontri periodici ( almeno ogni trimestre ) con un rappresentante della associazione. 
	
Revoca	della	linea	di	credito	e	restituzione	del	premio	
Il	premio	verrà	revocato	nel	caso	in	cui	il	vincitore	del	premio	non	rispetti	i	termini	e	le	condizioni	
della	determina	di	concessione	e	non	consegua	gli	obbiettivi	minimi	previsti	dal	percorso	di	studio.	
Gli	 studenti	 dovranno,	 entro	 sei	mesi	 dalla	 comunicazione	 di	 revoca,	 restituire	 tutti	 i	 contributi	
ricevuti	a	qualsiasi	titolo	.	
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ALLEGATO 2 

 
NOME DELL’IDEA PROGETTUALE               

 
 

 
DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 
Istituto:  _______________________________________________________ 
Codice Mecc.: __________________________________________________ 
Indirizzo: ______________________________________________________ 
Tel.: ___________________________________fax _____________ 
e- mail   _______________________________________________________ 
Dirigente Scolastico _____________________________________________ 
 

 
 
STUDENTI PARTECIPANTI 

  COGNOME   NOME  CLASSE 

   

   

   

   

 
DOCENTE REFERENTE 

  COGNOME   NOME  

  

 
ABSTRACT DEL PROGETTO 

CONTESTO DI PARTENZA (num. max caratteri_____) 

 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI DEL TERRITORIO (num. max 
caratteri_____) 
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO (num. max caratteri_____) 
 
 
 
 
ANALISI DEL MERCATO DI RIFERIMENTO E DEI CONCORRENTI DELL’IMPRESA 
(num. max caratteri_____) 
 
 
 
 
STRATEGIA DI MARKETING E DI VENDITA (num. max caratteri_____) 
 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE DELLA FORMULA IMPRENDITORIALE 

 
 
 

 
PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
  
 
 
 
 
RISULTATI ATTESI (num. max caratteri_____) 
 
 
 
 
 

 
 
Allegati: 

1. business plan 
2. organigramma 
3. eventuale spot esplicativo dell’idea imprenditoriale della durata massima di_____minuti 
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ALLEGATO 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO 

 “KRONOS PER LA SCUOLA” 
Premio per idee progetti di ricerca e sviluppo imprenditoriale destinato agli studenti 

degli Istituti Secondari di secondo grado del Matese 
Anno Scolastico 2017/2018 

  
 Il/La sottoscritto/a, che autocertifica e dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 
2000, n. 445, consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di 
false dichiarazioni accertate verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza 
dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera:  
  
Generalità del richiedente  
 
Cognome____________________________________________________________ 
 
Nome_______________________________________________________________ 
 
Dirigente Scolastico dell’istituto_________________________________________________  
 
Con sede in Via/Piazza________________________________________N°______ 
 
Comune___________________________________ 
 
Codice meccanografico       ______________________________________ 
 
Telefono________________________________ 
 
E-mail__________________________________  Pec__________________________________ 
 
 

CHIEDE CHE LO STUDENTE o GRUPPO DI STUDENTI  
Generalità dello studente: 
  
Cognome__________________________    Nome___________________________ 
 
Luogo e data di nascita_________________________________________________ 
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Residente in Via/Piazza________________________________________N°______ 
 
Comune___________________________________ 
 
 
Provincia____________________  C.A.P. _________________________________ 
 

(replicare questa parte per ogni studente partecipante) 
 

VENGA AMMESSO 
 

a partecipare al concorso per l’assegnazione di un premio in denaro, per un importo 
massimo di € 15.000,00, alle migliori idee progettuali di ricerca e sviluppo 
imprenditoriale   aventi come riferimento la realtà economica e sociale del territorio 
del Matese e le finalità riportate al punto 1 del bando di concorso. 
 
  
Il richiedente: 

- Dichiara di aver preso lettura del bando e di accettarlo;  
- acconsente al trattamento dei propri dati, che saranno utilizzati 

dall’Associazione “Kronos” esclusivamente ai fini del concorso e non ceduti a 
terzi; 

- accetta l’insindacabile giudizio della commissione che valuterà la 
documentazione. 

 
                                                                                             In fede. 
 
                                                                                                            (firma) 
 
 
Li,___________________________                            ______________________________ 
   
Alla presente domanda si allega: 
-Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, dello studente, se maggiorenne, e 
del genitore se ancora minorenne; 
--Certificato o autocertificazione di iscrizione e frequenza dello studente; 
-Dichiarazione, sottoscritta dal concorrente e dal Dirigente Scolastico, di accettare le clausole del 
bando. 
	


