Ente accreditato Regione Puglia D.G.R. n° 341 DEL 24 aprile 2014 e successivo A.D. n°1181 del 30/10/2018 - Cod. Pratica YL4W0Y7
Soggetto iscritto all’Albo delle Agenzie per il Lavoro, sezione III, sub-sezione III.1, come previsto dall’articolo 6, comma 3 del Dlgs 276/03 dal 07/05/2014
con Codice intermediario G751S010646

REGOLAMENTO DEL PROCESSO DI ISCRIZIONE E SELEZIONE PER L’AMMISSIONE
AL CORSO DI QUALIFICA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.)
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento illustra le modalità operative ed i criteri valutativi che saranno adottati nel corso del
processo di selezione, che i candidati si accingeranno ad affrontare, quale momento conseguente al superamento
della fase di pre-selezione basata sulla valutazione dei requisiti minimi di accesso al corso.

Art. 2 Iscrizione: termini e modalità
La domanda di iscrizione scaricabile dal sito www.ispaformazione.it; deve essere compilata in tutte le sue parti,
sottoscritta e comprensiva della documentazione allegata richiesta dovrà pervenire, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12:30 del 10 Aprile 2019, secondo la seguente modalità:
1. Mezzo Raccomandata A/R all’indirizzo Via Massafra, 26/H – 74015 Martina Franca (TA) – (Non fa fede il
timbro postale).
2. Consegna a Mano in duplice copia presso la sede operativa dell’Ente partner Associazione C.F.P. - Centro
Formazione Professionale sita a Martina Franca in Via Massafra, 26/H, dalle ore 08:30 alle ore 12:30, dal lunedì
al venerdì.
Le domande pervenute oltre le ore 12:30 del 10 Aprile 2019 non saranno ritenute ammissibili.
Alla domanda di iscrizione, debitamente sottoscritta dal candidato (pena l’esclusione), dovranno essere allegati,
inoltre, i seguenti documenti:
-Copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità,
-Stato occupazionale aggiornato alla data della presente richiesta,
-Diploma/attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente o
Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante il conseguimento di cui sopra.
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Saranno esclusi i candidati che presenteranno le domande incomplete, non conformi alle predette modalità ovvero
pervenute oltre il termine indicato.

I.S.P.A. provvederà a pubblicare, sul proprio sito www.ispaformazione.it e con AFFISSIONE presso la sede
operativa dell’ente partner Associazione C.F.P. - Centro Formazione Professionale sita a Martina Franca in Via

Massafra, 26/H, l’elenco dei candidati ammessi alle prove ovvero in possesso dei requisiti previsti ed in regola
con le modalità e i termini di presentazione della domanda di iscrizione.

Art. 3 Selezione – Modalità
Le selezioni avranno luogo nelle seguenti date:
 PROVA SCRITTA:
Si svolgerà il giorno Lunedì 15 Aprile 2019.
N.B. Tutti i candidati, che arriveranno dopo il termine di registrazione, non potranno accedere alla prova scritta.
Qualora per causa di forza maggiore, per l’alto numero degli aspiranti allievi o per l’indisponibilità di adeguati
ambienti atti a contenere tutti i candidati, I.S.P.A. si dovesse trovare nell’eventualità di non poter svolgere
completamente la prova scritta il giorno 15/04/2019, sarà sua facoltà svolgere la prova anche in altra sede, ovvero
anche dopo l’orario prestabilito, ovvero un giorno successivo, utilizzando questionari diversi.

 PROVA ORALE

La prova orale si svolgerà a partire dal 19/04/2019 ore 09:00, qualora dovesse essere necessario, il 20/04/2019.
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L’elenco dei candidati ammessi alla stessa e relativo orario e data di convocazione sarà comunicato, con
valore unico di notifica, sul sito di I.S.P.A.: www.ispaformazione.it e mediante AFFISSIONE presso la sede
operativa dell’ente partner Associazione C.F.P. - Centro Formazione Professionale sita a Martina Franca
in Via Massafra, 26/H.

N.B. Tutti i candidati dovranno presentarsi puntuali agli orari indicati e muniti di un documento di identità in
corso di validità, in mancanza del quale non saranno ammessi alle prove.

Art. 4 Selezione – Prove

PROVA SCRITTA

Il giorno della prova scritta di selezione verranno presentate ai candidati 3 buste, chiuse e sigillate, contenenti 3
prove diverse.

Un candidato, a scelta della Commissione, estrarrà una delle tre prove che sarà quella sottoposta a tutti i candidati.
Il nome del candidato che estrarrà la prova e il numero della prova estratta, saranno riportati nel verbale di
selezione che sarà conservato agli atti dell’ente.

La prova scritta consisterà in un questionario composto da 60 domande a risposta multipla di cui una soltanto
esatta.
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Le 60 domande saranno così suddivise:


30 domande di Test Attitudinali, Logica e Ragionamento numerico;



23 domande di Cultura Generale;



7 domande di Cittadinanza Europea ed Educazione Civica.

Il tempo a disposizione è di 60 minuti.

In caso di irregolarità riscontrate al momento dell’esecuzione della prova, la commissione si riserva il diritto
insindacabile di annullare il test del candidato e provvederà all’esclusione dal processo di selezione. I cellulari ed
ogni eventuale supporto informatico, dovranno essere tenuti spenti e conservati nelle proprie tasche o borse e non
utilizzabili durante la prova.

N.B. Dal momento dell’estrazione della prova scritta i candidati non potranno allontanarsi, per alcuna ragione,
fino allo scadere del 60° minuto o, comunque, fino ad indicazione della commissione.

Per accedere alla prova orale, è necessario superare il 70% dei punti massimi ottenibili, vale a dire 42
(quarantadue) punti su 60 (sessanta).
Sistema di punteggio:
 Ad ogni risposta esatta sarà attribuito un punto,
 Ad ogni risposta sbagliata sarà attribuito un punteggio pari a meno 0.5,
 Ad ogni risposta non data sarà attribuito un punteggio pari a zero.
Non sono ammesse correzioni, cancellature o qualsiasi altri segni non conformi che, comunque, verranno
valutati quali risposte errate, attribuendo ad esse un punteggio pari a meno 0.5.
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Nell’eventualità che superino la prova scritta un numero di candidati inferiore al triplo di posti disponibili (ovvero
54 allievi) verranno comunque convocati per la prova orale i candidati necessari al raggiungimento del
cinquantaquattresimo posto classificato.

L’elenco degli ammessi alla prova orale e il relativo calendario delle convocazioni, sarà pubblicato, con valore
unico di notifica, unicamente sul sito di I.S.P.A., all’indirizzo www.ispaformazione.it e con AFFISSIONE presso
la sede operativa dell’ente partner Associazione C.F.P. - Centro Formazione Professionale sita a Martina Franca
in Via Massafra, 26/H.

Nella pubblicazione della graduatoria sarà utilizzata la dicitura, “idoneo/a” per tutti i candidati che avranno
ottenuto una votazione maggiore o uguale a 42 punti.

PROVA ORALE

Le prove orali avranno luogo a partire dal 19/04/2019. La data e l’ora di convocazione di ciascun candidato
saranno comunicate sul sito di I.S.P.A. www.ispaformazione.it con valore unico di notifica e con Affissione
presso la sede operativa dell’ente partner Associazione C.F.P. - Centro Formazione Professionale sita a Martina
Franca in Via Massafra, 26/H.
La prova orale consisterà in un colloquio che verterà su 4 tematiche:
-

Esperienze nel settore sociale e socio-sanitario;

-

Attitudine alla professione;

-

Capacità lavorativa;

-

Disponibilità all’approccio delle attività previste nell’ambito della qualifica in questione.
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Il colloquio sarà valutato assegnando un punteggio su una griglia di valutazione definita nel seguente modo:
 esperienze: valutazione da 0 a 10;
 attitudini: valutazione da 0 a 10;
 capacità lavorativa: valutazione da 0 a 10;
 disponibilità all’approccio delle attività previste nell’ambito della qualifica in questione: valutazione da 0
a 10.
Supererà la prova orale chi avrà raggiunto un punteggio minimo di 28/40.
Tutti coloro che non raggiungeranno tale punteggio non concorreranno alla definizione della graduatoria finale.

Art. 5 Graduatoria finale e convocazione dei candidati per avvio attività didattiche
Al termine del processo di selezione ovvero al termine delle due prove si procederà alla stesura della graduatoria
finale, composta da 18 allievi.
La graduatoria finale si comporrà sommando le votazioni della prova scritta e della prova orale, il cui totale sarà
almeno 70/100.
In caso di ex equo tra i candidati, verranno seguiti i seguenti criteri:
1) Si predilige il candidato più giovane secondo l’art. 3 comma 7 L.n. 127/1977, così come integrato
dall’art. 2 comma 9 L.n. 191/1998.
2) In caso di ulteriore parità verranno preferiti i candidati dal reddito più basso (modello ISEE relativo
all’anno fiscale 2018).
3) Nell’ipotesi di ulteriore ex equo, infine, saranno favoriti i candidati con un periodo di disoccupazione più
lungo.
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La graduatoria sarà pubblicata sul sito di I.S.P.A.: www.ispaformazione.it con valore unico di notifica e con
AFFISSIONE presso la sede operativa dell’ente partner Associazione C.F.P. - Centro Formazione Professionale
sita a Martina Franca in Via Massafra, 26/H.
Nella pubblicazione della graduatoria sarà utilizzata la dicitura, “idoneo/a” per tutti i candidati che avranno
ottenuto una votazione maggiore o uguale a 70 punti.
Dei candidati “idonei”, i primi 18 saranno contrassegnati dalla dicitura “ammesso/a alla frequenza del corso”.
Nell’eventualità di rinuncia si darà luogo allo scorrimento della graduatoria.

Art. 6 Commissione
La commissione dovrà essere composta da 6 membri compresi anche componenti esperti nell’ambito socioassistenziale e sanitario.
Laddove il numero dei candidati dovesse essere molto alto, la commissione sarà affiancata da un gruppo di
vigilanza, che sorveglierà sulla correttezza dello svolgimento della prova scritta e da un gruppo di personale
dell’ente, che si occuperà dell’accoglienza e della verifica dell’identità dei candidati.

Art. 7 Disposizioni
I.S.P.A. si riserva di poter riaprire i termini di selezione, nonché modificare le date della stessa e di revocare il
presente bando, per cause di forza maggiore o per intervenute disposizioni da parte della Regione Puglia. Tutti i
candidati che non si presentano alle prove negli orari e nei giorni stabiliti saranno esclusi dal processo di
selezione. Non sarà possibile giustificare la propria assenza.
Amministrazione I.S.P.A.
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