Avviso Pubblico – “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze,
l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della
“Green & Blue Economy”- POR SARDEGNA FSE 2014 – 2020.
LINEA A1. Operazione e-Sardinia. Determinazione di Approvazione N.5533/41913 del 16/12/2016.
Operazione cofinanziata al 50% con le risorse del Fondo Sociale Europeo.
CUP E87B16001310009 – CLP 1001031811GA160006. Codice DCT – 2016A1RO22.

Percorso STEP – Services and Training for E Business Projects
Formazione e Accompagnamento alla creazione di impresa e al lavoro autonomo
Criteri di valutazione finale dei progetti imprenditoriali
Criterio

Frequenza percorso formativo

Livello di partecipazione alle
attività d’aula
Livello di partecipazione alle
attività internazionali

Innovatività del progetto di
impresa

Modalità di attribuzione
Meno del 20% di presenza
0 punti
20% ≤ presenze < 40%
1 punto
40% ≤ presenze < 60%
2 punti
60% ≤ presenze < 80%
3 punti
80% ≤ presenze < 100%
4 punti
100% di presenze
5 punti
Il tutor valuta il livello di partecipazione
Poco adeguato
5 punti
Adeguato
10 punti
Il tutor valuta il livello di partecipazione
Poco adeguato
5 punti
Adeguato
10 punti
L’innovatività è intesa come ideazione di un prodotto/servizio non
presente sul mercato ovvero come ideazione di nuove modalità di
produzione/vendita di un prodotto servizio già presente nel mercato
ma non offerto con la combinazione di fattori che si propone.

Punteggio max

5

10

10

10

Non innovativa
0 punti
Scarsamente innovativa
5 punti
Molto innovativa
10 punti
L’attrattività del mercato è intesa come potenzialità che il mercato
di riferimento evidenzia, sia in termini di numero di potenziali
clienti che di capacità di spesa, crescita, ecc.
Attrattività del mercato

10
Mercato poco attrattivo
Scarsamente attrattivo
Molto attrattivo

0 punti
5 punti
10 punti
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Criterio

Modalità di attribuzione
Capacità del progetto di generare ritorni sull’investimento tramite
la stima dell’indice ROI (return on investment) previsto al terzo
anno di attività, calcolato tramite il seguente rapporto:
𝑅𝑂𝐼 =

Sostenibilità finanziaria

Fattibilità dell’iniziativa

Livello di impiego di risorse
umane

risultato operativo
capitale investito netto operativo

ROI ≤ 0%
0 punti
0% < ROI < 2,5%
5 punti
2,5% ≤ ROI < 3,5%
10 punti
3,5% ≤ ROI < 4,5%
15 punti
ROI ≥ 4,5%
20 punti
La fattibilità dell’iniziativa viene valutata relativamente ai seguenti
parametri:
Possesso delle competenze necessarie per realizzare il
progetto;
Necessità di autorizzazioni da parte di altri soggetti
esterni;
Dipendenza dell’iniziativa da fornitori/soggetti esterni non
controllabili;
Complessità e ammontare degli investimenti necessari
Difficilmente realizzabile
0 punti
Realizzabile con difficoltà
10 punti
Facilmente realizzabile
20 punti
Il parametro è funzionale a misurare la ricaduta, anche in termini
occupazionali, dell’iniziativa. Il parametro si valuta in ULA (unità
tempo pieno equivalente) che verranno impiegate a qualunque
titolo (soci, dipendenti, collaboratori, ecc.) nella nuova attività
imprenditoriale.
1 ULA
Da 1 a 3 ULA
Oltre 3 ULA

Punteggio max

20

20

15

0 punti
8 punti
15 punti
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