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CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE AL CORSO  DI FORMAZIONE DAL TITOLO “OPERATORE SOCIO SANITARIO” 

P.O. Puglia F.S.E. 2007/2013 Asse II – OCCUPABILITÀ – Avviso n. 5/2012  “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio 

Sanitario” – A.D. n 862 del 11/11/2013, pubblicato nel BURP. N 149 del 14/11/2013, scorrimento di graduatoria pubblicata sul BURP n. 148 del 23/10/2014,  

Det. Dir. N. 904 del 16/10/2014, 

 Codice Progetto: PO0713II120316 – Linea 1. 

 

REGOLAMENTO SELEZIONI 

Il presente regolamento, in osservanza all’Avviso n. 5/2012 ed all’Atto Dirigenziale n. 00425 del 15 Luglio 2014 della Regione Puglia, disciplina le 

procedure di selezione dei candidati relative al corso di formazione dal titolo “Operatore Socio Sanitario” - Asse II “Occupabilità” – Avviso 5/2012, Codice 

progetto: PO0713II120316 - Linea 1, destinato a n°18 allievi/e 

Art.1 – Dichiarazione di iscrizione univoca del candidato 

Nello schema di domanda di ammissione alla selezione del corso, predisposto dall’ENFAP Puglia, che il candidato/a dovrà presentare entro i termini 

stabiliti dal Bando Pubblico, il candidato/a dovrà dichiarare, che il candidato, relativamente ai corsi “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica 

di operatore socio sanitario”, cui al P.O. Puglia – F.S.E. 2007/2013 – Asse II Occupabilità, presenta domanda di ammissione esclusivamente all’ENFAP 

Puglia. 

Art.2 – Destinatari del corso 

I destinatari, per la Linea 1, del corso in premessa dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- residenti nella Regione Puglia inoccupate/i e disoccupate/i; 

- possesso del diploma di scuola dell'obbligo, ai sensi della normativa vigente; 

- compimento del 17° anno di età alla data di iscrizione al corso. 

Rappresenta requisito di accesso per i candidati stranieri il possesso del titolo o attestato A2 del QCR per i quali l’ENFAP Puglia si riserverà di verificare 

la conoscenza della lingua italiana prima dell’accesso in aula. 

Art.3 – Selezione 

La selezione sarà effettuata solo nel caso in cui i candidati iscritti risultassero in numero superiore a 18 per il corso in premessa. 

 

Art.4 – Commissione di valutazione 

La Commissione di valutazione sarà composta da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, compreso il membro rappresentante 

dell’ASL. 

Laddove il numero dei candidati dovesse esser 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.5 – Documentazione da presentare per l’ammissione alla selezione 

(termine di scadenza e modalità di invio modificate in Rif.  alla nota AOO_060 del 04/08/14 – 0012921 della Regione Puglia) 

Il candidato dovrà compilare la domanda di partecipazione alle selezioni secondo l'avviso pubblico dell'ENFAP  Puglia, che dovrà e s s e r e  firmata 
in originale e  consegnata a mano, presso la sede dall’ENFAP Puglia sita c/o l’IPS “Cabrini” alla Via Dante, 119 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 
12:30, entro e non oltre il 19 Novembre 2014 alle ore 12:30, con allegato:  

 Copia del Documento di riconoscimento, in corso di validità; 

 Copia del Codice Fiscale / Tessera Sanitaria; 

 Copia del titolo di studio posseduto; 

 Certificato di stato occupazionale rilasciato dal CpI (in originale ed aggiornato); 

 Copia del Modello ISEE (relativo all’anno fiscale 2013); 

 Copia del permesso di soggiorno (se cittadini stranieri); 

 Dichiarazione di Valore del titolo di studio o copia della Traduzione Giurata del titolo di studio (se cittadini stranieri) 

La Commissione Selezionatrice a seguito della prima verifica della documentazione al momento della presentazione della domanda, si riserva di verificarne 

durante le selezioni la regolarità e la correttezza, eventualmente inficiandone la validità qualora la stessa fosse carente o non corrispondente a quanto richiesto 

dal bando di partecipazione. 

Art.6 – Svolgimento della selezione 

La Commissione di valutazione dovrà: 

a) Valutare le domande sulla base dei requisiti d’accesso; 

b) Effettuare una prova scritta 

c) Effettuare una prova orale 

d) Formulare la graduatoria di merito finale. 

I corsisti si impegnano a presentarsi il giorno delle selezioni muniti di documento di identità in corso di validità, ricevuta di presentazione della domanda di 

iscrizione e penna nera. 

Art.7 - Prova scritta 

La prova scritta consisterà in un questionario composto da 40 (quaranta) domande a risposta multipla con quattro opzioni di cui soltanto una esatta. 

Le 40 domande saranno così suddivise: 

- N. 20 (venti) domande di cultura generale; 

- N. 15 (quindici) test psico-attitudinali; 

- N. 05 (cinque) domande di educazione civica. 

Al fine della trasparenza, per la prova scritta saranno predisposti tre questionari con domande diverse. 

I questionari saranno predisposti dall’ENFAP Puglia, il Legale Rappresentante ne garantirà la riservatezza assoluta sia sul set complessivo delle 
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domande che sui questionari definiti. 

Il Legale Rappresentante provvederà ad inserire detti questionari, che saranno in copie pari al numero dei candidati ammessi alla prova, in buste che 

saranno chiuse e firmate sui lembi di chiusura. Le buste la mattina della prova, a cura e responsabilità del Legale Rappresentante, saranno trasportate 

e consegnate alla Commissione di valutazione nel momento dell’insediamento della stessa per la prova scritta. 

La Commissione assegnerà un numero progressivo alle buste e farà estrarre ad un candidato la busta con il questionario che sarà consegnato a tutti i 

candidati. Il nominato del candidato che estrarrà la prova ed il numero della busta dovranno essere riportati nel verbale di selezione. 

Qualora la correzione dovesse essere effettuata con procedura informatizzata, su ogni elaborato e sul foglio che il candidato dovrà riportare le proprie 

generalità, saranno apposti codici a barre. Tutti i codici dovranno essere differenti in modo da garantire l’anonimato del candidato fino all’apertura delle 

buste identificative. La prova scritta si svolgerà il 20.10.2014, con inizio alle ore 9:00, per la registrazione dei canditati su appositi elenchi, che saranno 

allegati al verbale della Commissione di valutazione, presso l’Auditorio della Casa di Cura Cittadella della Carità - Piazzale della Cittadella n. 1 - Q.re 

Paolo VI Taranto - , ed avrà la durata di sessanta minuti. 

Qualora si dovesse verificare una causa di forza maggiore o un alto numero di candidati o l’indisponibilità di adeguati ambienti atti a contenere tutti i 

candidati, e trovarsi, quindi, nell’eventualità di non poter svolgere la prova scritta il giorno 20.10.2014, alle ore 10:00, per tutti i candidati, è data facoltà alla 

Commissione Esaminatrice di suddividere i candidati in gruppi, e la prova potrà essere effettuata anche nel pomeriggio o il giorno successivo. In questo 

caso, per ogni gruppo i questionari saranno diversi. 

Art.8 – Prova orale 

La prova orale consisterà in un colloquio che verterà sulle tematiche: 

a) Motivazione della frequenza al corso; 

b) Tratti peculiari relazionali; 

c) Ascolto; 

d) Empatia. 

La prova orale avrà inizio entro e non oltre il 21.10.2014  alle ore 9:00 presso l’Auditorio della Casa di Cura Cittadella della Carità - Piazzale della Cittadella 

n. 1 - Q.re Paolo VI Taranto. 

Art.9 – Assegnazione punteggio per la valutazione delle prove scritta ed orale 

Alla prova scritta saranno assegnati i seguenti punteggi (max 40): 

- Ad ogni risposta esatta sarà attribuito un punto; 

- Ad ogni risposta sbagliata sarà attribuito un punteggio pari a meno 0,5 (zero virgola cinque); 

- Ad ogni risposta non data sarà attribuito un punteggio nullo pari a zero; 

- Non sono ammesse correzioni che comunque verranno valutate quali risposte errate e sarà attribuito 

punteggio pari a meno 0,5 (zero virgola cinque). 

Verranno ammessi alla prova orale tutti i candidati che avranno conseguito un punteggio maggiore o uguale a 28 (ventotto) punti. 

Nel caso che superino la prova scritta un numero di candidati inferiore al numero di posti disponibili (18 allievi), dovranno comunque essere 

convocati per la prova orale tanti candidati che ci vogliono al raggiungimento del 60° posto classificato o, qualora gli iscritti siano inferiori a 60, al numero 

max dei candidati ammessi alla prova scritta. 

Alla prova orale saranno assegnati i seguenti punteggi (max 40): 

- Motivazione della frequenza al corso: da 0 (zero) a 15 (quindici); 

- Tratti peculiari relazionali: da 0 (zero) a 10 (dieci); 

- Ascolto: da 0 (zero) a 10 (dieci); 

- Empatia: da 0 (zero) a 5 (cinque). 

Supererà la prova orale il candidato che avrà raggiunto il punteggio minimo di 28/40 (ventotto/quaranta). 

Tutti coloro che non raggiungeranno tale punteggio non concorreranno alla definizione della graduatoria di merito finale. 

Art.10 – Formulazione graduatoria di merito finale 

La graduatoria di merito finale dovrà essere effettuata sommando la votazione della prova scritta e della prova orale il cui totale dovrà essere almeno 

56 (cinquantasei). 

In caso di ex equo, sarà privilegiato il candidato più giovane di età, giusto art.3 comma 7 della Legge n.127/1997, così come integrato dall’art.2 comma 9 

della legge n.191/1998. 

Nel caso di ulteriore parità, dovranno essere preferiti i candidati con il reddito più basso (modello ISEE riferito all’anno fiscale 2013). 

Nell’ipotesi di ulteriori ex equo, dovranno essere favoriti i candidati con un periodo di disoccupazione più lungo. 

Ad avvenuta consegna al Legale Rappresentante dei verbali di selezione redatti dalla Commissione di valutazione, gli uffici dell’ENFAP Puglia 

dovranno provvedere a rendere noto sul proprio sito web www.enfap-puglia.it l’esito della graduatoria. 

Nella pubblicazione della graduatoria sarà utilizzata la dicitura “IDONEO” per tutti i candidati che avranno ottenuto una votazione maggiore o uguale 

a punti 56 (cinquantasei). 

Dei candidati “IDONEI”, i primi 18 (diciotto) saranno contrassegnati dalla dicitura “AMMESSO ALLA FREQUENZA DEL CORSO”. 

Nell’eventualità di rinuncia si darà luogo allo scorrimento della graduatoria entro le prime 100 ore del corso. 

Art. 11 - Informazioni relative alla selezione 

Tutte le informazioni relative alla selezione del corso saranno pubblicate e divulgate solo tramite il sito dell’ENFAP Puglia www.enfap-puglia.it 

ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge, ragion per cui sarà esclusivo onere del candidato/a assumere tutte le informazioni attraverso il 

suddetto sito web, assumendo con l’accettazione del Bando la personale responsabilità di ogni ritardo e/o eventuale decadenza. 

È possibile ricevere maggiori informazioni sul corso presso la segreteria dell’ENFAP Puglia, scrivendo a info@enfap-puglia.it . 
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