REGOLAMENTO PER LE SELEZIONI
“CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO – BA1 ”
Codice Progetto: UY11KH3-3983
Finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dallo Stato Italiano e dalla Regione Puglia
Avviso Pubblico n.1/FSE/2018 POR FESR-FSE 2014-2020
approvato con Det. Dir. n. 864 del 03/08/2018
pubblicata sul BUR Puglia n.107 del 16/08/2018

Il presente regolamento, in ottemperanza all’avviso in oggetto, disciplina le procedure di
selezione dei candidati, che dovranno sottoscrivere il seguente atto:
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito, ai sensi del codice penale (art.
76 del D.P.R n°445/2000) e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
che tutte le notizie di seguito riportate sono rese quali dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto
di notorietà, ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.

DATI ANAGRAFICI
(compilazione obbligatoria dei campi)

Luogo di Nascita _____________________________________ Data di Nascita______________________
Cittadinanza:

 Italiana  Stato Estero ________________________________________________

Residenza: Città __________________________ Via
Domicilio: Città __________________________ Via _______________________________________
Codice Fiscale
Doc. identità n.

Rilasciato da

scadenza

E-mail
(Leggibile e in stampatello)

Telefono:

_______________________ Cellulare: _________/___________________________
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Art.1 – Dichiarazione di iscrizione univoca
a) al momento della domanda di ammissione alla selezione del corso, non
frequenta e non è iscritto ad altro corso di formazione finanziato con risorse
pubbliche;
b) relativamente ai corsi per Operatori Socio Sanitari di cui all'Avviso su
riportato, NON HA PRESENTATO E NON PRESENTERÀ MEDESIMA
ISTANZA; p e r cu i l a presentazione di ammissione presso altro Ente
comporterà l'annullamento di tutte le domande presentate.

Art.2 – Requisiti
a)
b)
c)
d)
e)

Dichiara inoltre di:
essere residente o avere domicilio (da documentare) nella Regione Puglia;
essere inoccupato o disoccupato (da documentare);
avere assolto la scuola dell'obbligo, ai sensi della normativa vigente;
avere compiuto il 17° anno di età alla data di iscrizione al corso;
non essere cittadino italiano ma di essere:

 cittadino della Comunità Europea;
 avere il permesso di soggiorno in Italia ed avere buona conoscenza della Lingua
Italiana (sottoposta ad esame).

Art.3 – Selezione dei candidati
La Commissione sarà composta da n . 5 professionisti del settore.

Art.4 – Documentazione da produrre per l’ammissione alla selezione
a) compilare la domanda di partecipazione, secondo quanto disposto dall'avviso
pubblico regionale; firmata in originale e consegnata a mano, presso la sede
dell'Ente sita in Via Napoli 329/L;
b) dovranno essere allegati i seguenti documenti:
✓ Copia del Documento di Riconoscimento, in corso di validità.
✓ Copia del Codice Fiscale / Tessera Sanitaria.
✓ Certificato dello stato occupazionale rilasciato dal Centro per l'Impiego (Ufficio di
Collocamento del territorio), in originale ed aggiornato.
✓ Copia del permesso di soggiorno, se cittadini stranieri (sarà accertata la buona
conoscenza della lingua Italiana).
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La Commissione, a seguito della prima analisi della documentazione consegnata, si
riserva di verificare, prima delle selezioni, la regolarità e la correttezza di quanto
affermato; il rispetto del punto 2 su indicato; riservandosi la non ammissione alla
selezione, qualora i requisiti su richiesti fossero carenti o non corrispondessero a
quanto richiesto dal bando di partecipazione.

Art.5 – Svolgimento della selezione
- La prova di selezione consisterà in una sola prova scritta.
- La Commissione Esaminatrice predisporrà n. 300 test, suddivisi in 4 aree, di
interesse diverso e predisposti in n. 3 buste contenenti n.100 test ciascuna.
- I test avranno n. 4 risposte possibili, delle quali solo una sarà quella giusta.
- Tutti i test, con le relative risposte saranno pubblicati sul sito web dell’Ente:
www.redmondfoggia.it.

Le aree di interesse ed il numero di test in esse contenute, saranno le seguenti:
✓ cultura generale: n. 30 domande
✓ psicoattitudinale: n. 30 domande
✓ socio sanitaria di base: n. 20 domande
✓ motivazionale n. 20 domande
La Commissione:
- valuterà le domande in base ai requisiti d’accesso nel rispetto del punto 2 su
indicato;
- chiamerà un candidato a scegliere la busta con i test oggetto della prova;
- esaminerà tutte le risposte presenti nell'elaborato prodotto dal candidato,
emettendo la graduatoria in virtù del numero delle risposte esatte;
- ammetterà i candidati (i primi 18) che avranno ottenuto il maggior punteggio ai test.

Art.6 – Assegnazione punteggio per la valutazione della prova
Alla prova saranno assegnati i seguenti punteggi:
ad ogni risposta esatta sarà attribuito: punto (1);
ad ogni mancata risposta od errata sarà attribuito: punto (0);
non saranno ammesse correzioni che comunque saranno valutate quali mancate
risposte per cui sarà attribuito: punto (0).
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Art.7 – Formulazione della graduatoria di ammissione
La graduatoria finale sarà effettuata unicamente sul risultato della prova scritta,
consistente nel punteggio conseguito, secondo quanto riportato al punto precedente.
La graduatoria, con l'elenco di tutti i candidati, con il relativo punteggio ottenuto, sarà
pubblicata sul sito web www.redmondfoggia.it, affissa presso la sede dell'Ente e
pubblicata su Facebook.
In caso di rinuncia degli ammessi o che declinino la frequentazione, entro le prime
ore 50 dell'inizio del corso, sarà effettuato lo scorrimento della graduatoria.

Art. 8 - Informazioni relative alla selezione
Tutte le informazioni relative alla selezione del corso saranno pubblicate e divulgate
solo attraverso il sito web: www.redmondfoggia.it ed avranno valore di notifica a tutti
gli effetti di legge; per cui sarà esclusivo onere del candidato assumere tutte le
informazioni attraverso il su indicato sito web, assumendo con la sottoscrizione della
domanda di ammissione alla selezione, la personale accettazione di questa prescrizione.
Per presa visione ed accettazione delle prescrizioni su indicate.
Firma

per l’Ente REDMOND API FORM
timbro e firma del ricevente

REDMOND API FORM (Associazione di formazione professionale)
Sede Legale ed Operativa: Via G. Faccolli, 39 – 71121 FOGGIA tel. 0881.712052 – fax: 0881.719861
Sedi Operative: Via Aviere F. Iacobone, 8/18 – Canosa di Puglia (BT), Viale O. Quarta, 34 – Lecce
P. IVA IT: 03056820719 – Capitale Associativo iniziale € 100.000,00 (centomila//00) interamente versato
Sito web: www.redmondfoggia.it email: redmond@redmondfoggia.it pec: redmond@pec.redmondfoggia.it

