
 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla 
procedura di selezione del Board Tecnico del Progetto “Start-up 

Innovative Digitali” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
Iniziativa Occupazione Giovani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Premessa 

ANPAL intende promuovere opportunità di crescita professionale e 
opportunità occupazionali per i giovani iscritti al Programma Garanzia 
Giovani.  

L’obiettivo è quello di creare un luogo d’incontro per giovani talentuosi, che 
intendano realizzare la propria digital idea. Agli aspiranti startupper è offerta 
l’opportunità di entrare a far parte di una rete di servizi integrati e di 
supportare lo sviluppo del business, anche attraverso il sostegno di 
incubatori di impresa.  

ANPAL selezionerà circa 20.000 giovani NEET iscritti a Garanzia Giovani 
che dimostrino interesse o competenze nel settore dell’imprenditoria 
digitale, verso cui sarà intrapresa un’azione di pushing per indirizzarli alla 
formazione erogata mediante strumenti telematici (MOOC - Massive Open 
Online Courses). 

Al corso di formazione in modalità MOOC avranno accesso i giovani 
NEET iscritti a Garanzia Giovani interessati al Progetto, attraverso le 
credenziali attivate all’atto dell’adesione. 

Ai giovani che porteranno a conclusione la formazione online verrà 
somministrato un questionario di valutazione relativo al corso di formazione 
on line e un modulo di valutazione per misurare le specifiche capacità 
attitudinali e la propensione allo sviluppo dell’innovazione. Verrà inoltre 
sviluppato un algoritmo sulla base di criteri espressi dal Board Tecnico, che 
consentirà di stilare una graduatoria di 1.000 giovani NEET che saranno 
avviati successivamente al corso di formazione in aula. Terminato 
quest’ultimo, tra i 1.000 giovani NEET formati parteciperanno alla settimana 
di selezione (pitch week), dalla quale emergeranno gli ideatori delle 100 
migliori business ideas. 

 

2) Finalità dell’avviso 

La finalità del presente avviso per manifestazione di interesse è quella di 
selezionare rappresentanti di incubatori certificati, acceleratori di imprese e 
reti di imprese per la costituzione del Board Tecnico che sarà incaricato di 
definire criteri per la partecipazione dei giovani NEET al Progetto, di 
formulare i questionari di valutazione e di valutare le business ideas in sede di 
pitch week.  

Il Board Tecnico sarà composto, oltre che dai soggetti selezionati con il 
presente Avviso, anche da rappresentanti di ANPAL e del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. Si illustrano di seguito i principali compiti 



 

che saranno attribuiti ai componenti del Board Tecnico, per tutta la durata 
del Progetto: 

- operare un’azione di indirizzo e coordinamento del Progetto; 
- operare una consulenza funzionale all’individuazione dei criteri 

ottimali di selezione dei NEET iscritti a Garanzia Giovani da avviare 
al Progetto, per indirizzare la campagna di promozione finalizzata al 
recruitmnet; 

- operare una consulenza funzionale alla definizione del questionario di 
valutazione e del modulo di valutazione per misurare le specifiche 
capacità attitudinali e la propensione allo sviluppo dell’innovazione, 
da somministrare al termine del MOOC; 

- operare una consulenza funzionale alla definizione dei criteri per la 
customizzazione del software in licenza d’uso, sulla base dei quali 
verrà calcolata la graduatoria di 1000 giovani NEET; 

- partecipare all’evento Pitch Week e fornire una consulenza funzionale 
alla selezione dei migliori 100 progetti di impresa per la selezione delle 
100 migliori business ideas. 

3) Soggetti ammessi a partecipare  

I soggetti ammessi a presentare la propria candidatura a componenti del 
Board Tecnico dovranno essere esperti altamente qualificati nell’ambito delle 
competenze funzionali alle attività sopra indicate.  I candidati che verranno 
selezionati saranno tenuti a dichiarare, all’atto dell’insediamento, di non 
versare in situazioni di incompatibilità o inconferibilità rispetto alla carica in 
affidamento ed in particolare: 

a) di non aver subito una condanna, anche non passata in giudicato, per 
uno dei reati previsti nel libro secondo, titolo secondo, del codice 
penale o per uno dei reati previsti dal Titolo VI del R.D. n. 267/1942; 

b) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi 
che ostino, ai sensi della normativi vigente, all’espletamento delle 
funzioni di componente di commissione di valutazione pubbliche; 

c) di aver il godimento dei diritti civili e politici. 

I componenti del Board Tecnico da selezionarsi con il presente Avviso 
prestano la propria opera a titolo gratuito, senza la corresponsione di 
emolumenti o altre indennità e senza oneri a carico della finanza pubblica. 
Le spese di trasferta saranno a carico dell’ANPAL. 

I lavori del Board Tecnico si terranno durante tutta la durata del Progetto, 
seguendo il calendario di implementazione di 12 mesi, sulla base di un 
agenda concordata. 



 

 

4) Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse e 
individuazione dei soggetti a cui conferire l’incarico 

Nelle domande i candidati dovranno dichiarare (ai sensi dell'art. 46 e ss. del 
D.P.R n. 445/2000) il possesso dei requisiti previsti al precedente paragrafo 
3 del presente Avviso 

In allegato dovrà essere prodotto il curriculum vitae, datato e sottoscritto 
con annessa fotocopia del documento di identità in corso di validità del 
candidato, nonché ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile ai 
fini della valutazione della candidatura.  

Il curriculum vitae del candidato e la documentazione eventualmente allegata 
devono contenere gli elementi che consentono di constatare e verificare la 
sussistenza del requisito dell’alta competenza nel settore relativo al Progetto, 
quali, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, esperienze 
professionali e imprenditoriali in: 

- attività di incubazione e accelerazione di impresa; 

- promozione di imprese innovative e startup; 

- strutturazione di reti di impresa e consorzi in ambiti tecnologici e di 
innovazione digitale; 

- fondi di investimento, private equity, venture capital, business angels, 
crowdfunding; 

- attività di coordinamento e indirizzo di Progetti, anche cofinanziati da 
risorse pubbliche; 

- partecipazione a Cabine di Regia e Comitati Scientifici nell’ambito di 
Progetti con finalità analoghe o in ambiti d’intervento simili a quelli di 
cui al Progetto di cui trattasi. 

ANPAL valuterà le candidature sulla base delle esperienze professionali 
pregresse e selezionerà un massimo di otto (n. 8) componenti sulla base 
dell’aderenza delle stesse alle funzioni del Board Tecnico. In considerazione 
della natura dell’incarico che sarà attribuito all’esito della selezione dei 
candidati, ANPAL valuterà le candidature pervenute sulla base di criteri 
obiettivi, riconducibili in particolare alla consistenza e pertinenza e coerenza 
con gli obiettivi dell'intervento delle esperienze professionali e 
imprenditoriali maturate nei settori di attività sopra indicati.  

La manifestazione di interesse completa di tutti i dati e le informazioni ivi 
richieste dovrà essere presentata, entro le ore 13.00 del giorno 31/01/2018, 



 

esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo 
direzione.generale@pec.anpal.gov.it.  

Con la presentazione della manifestazione di interesse i partecipanti 
prendono atto ed accettano che tutte le successive comunicazioni vengano a 
tutti gli effetti di legge validamente inviate all'indirizzo di posta certificata 
utilizzato nel suddetto atto di manifestazione di interesse o ad altro indirizzo 
PEC nello stesso atto eventualmente individuato.  

La domanda dovrà altresì essere corredata dall’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali, limitatamente allo svolgimento del procedimento in corso, 
ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”. 

 

5) Modalità di conferimento dell’incarico 

L’incarico sarà conferito mediante Decreto del Direttore Generale di 
costituzione del Board Tecnico, da notificarsi ai componenti selezionati.  

 

6) Altre informazioni  

Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e sgg. Della Legge n. 
241 del 1990 è il Dott. Salvatore Pirrone, in qualità di Direttore Generale 
dell’Agenzia. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente al seguente 
indirizzo di posta certificata: direzione.generale@pec.anpal.gov.it. 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’ANPAL 
www.anpal.gov.it nella sezione Avvisi e Bandi. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Salvatore Pirrone 
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