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ALLEGATO B 

GRIGLIA RIEPILOGATIVA  TITOLI E  SERVIZI FIGURA AGGIUNTIVA (DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE) 

COGNOME  NOME   _____________________________________________________________ 

MODULO 2: Ideazione e definizione del modello di business: dall’idea all’impresa  

INDICATORI PUNTEGGIO 
Riservato ai 

candidati 
Riservato alla 
commissione  

TITOLO DI ACCESSO    

Laurea Magistrale  max 20 punti 
Punti 5 per votazione fino a 80 
Punti 7 per votazione da 81 a 95 
Punti 9 per votazione da 96 a 100 
Punti 12 per votazione 101 a 105 
Punti 16 per votazione da 106 a 110 
Punti 20 per votazione uguale a 110 e lode 

  

ALTRI TITOLI   

Master di I e II livello e Corso di 
perfezionamento 
post-laurea  

max  10 punti 
Punti 5 per ogni master/corso di 
perfezionamento fino ad un max di 2 titoli 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

Esperienza documentata in 
docenza/tutoraggio/figura 
aggiuntiva PON 

max  10 punti 
Punti 5 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 2 esperienze 

  

Esperienze documentate in attività, 
progetti regionali, nazionali e/o 
internazionali in qualità di docenti, 
tutor coordinatori, e/o referenti su 
tematiche inerenti l’area per cui si 
propone la candidatura  

max  20 punti 
Punti 5 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 4 esperienze 

  

Esperienza documentate di gestione 
organizzativa di gruppi in contesti 
lavorativi 

max  10 punti 
Punti 5 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 2 esperienze 

  

Esperienza documentata in tecniche 
di comunicazione 

max 10 punti 
Punti 5 per ogni esperienza documentata 
fino ad un max di 2 esperienze 

  

Numero anni docenza nell’ambito 
per il quale si propone la 
candidatura  

max  20 punti 
Punti 5  fino a 5 anni di servizio 
Punti 10 fino a 10 anni di servizio 
Punti 15 fino a 15 anni di servizio 
Punti 20 oltre i 15 anni di servizio 
 

  

Dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000. 

                                                                                          
Data,_________________      ______________________ 
                                                                                                                          (firma) 
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