Corso per OPERATORE SOCIO SANITARIO
Anno Accademico 2018/2019

REGOLAMENTO di SELEZIONE
Progetto “Lecce 1” con codice HJLG7C5 – 3691
approvato con graduatoria nella Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1347 del 26 novembre 2018
e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 155 del 06 dicembre 2018
a valere sull’Avviso Pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario”
approvato con Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 59 del 24 gennaio 2018
e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 01 febbraio 2018

Il corso è a numero chiuso ed è aperto a chiunque sia in possesso dei requisiti previsti dal bando. A una fase di
preselezione in cui avviene il primo screening delle domande pervenute in base alla forma delle stesse e ai
prerequisiti d’accesso previsti dal bando segue l’iter selettivo vero e proprio, articolato in due prove: un test scritto e
un assessment centre di gruppo dai quali scaturirà un punteggio massimo cumulabile pari a 75 punti – 45 punti con il
test scritto e 30 punti con l’assessment centre di gruppo. Dopo lo svolgimento di ogni prova saranno pubblicate due
graduatorie: la prima, provvisoria, relativa al test scritto; la seconda, definitiva, derivante dalla somma delle votazioni
della prova scritta e della prova di assessment di gruppo.
Registrazione
Per accedere alla selezione è obbligatorio presentarsi muniti di un documento di identità valido presso il desk di
registrazione il giorno in cui sarà fissata la data di selezione. NON E’ AMMESSO L’INGRESSO DI TELEFONI E
TABLET.
I^ Prova – Test scritto
Il giorno della prova scritta di selezione, 18 febbraio 2019 alle h. 15:00 per il primo turno e alle h. 17:00 per il
secondo turno, verranno presentate ai candidati n. 3 buste chiuse e sigillate contenenti n. 3 prove diverse con
domande selezionate fra quelle presenti nelle batterie di test e pubblicate sul sito www.aforisma.org a partire dalla
data del 25 gennaio 2019.
Uno dei candidati estrarrà una delle tre prove che sarà quella sottoposta a tutti i candidati.
La prova scritta consisterà in un questionario composto da 40 domande, di cui 20 di cultura generale, 5 di
educazione civica e 15 test psico-attitudinali e una lettera di motivazione in cui il/la candidato/a esprimerà le
ragioni e le motivazioni per le quali ha presentato la propria candidatura al corso per “Operatore Socio Sanitario”.
Per i cittadini stranieri è previsto un ulteriore test di conoscenza della lingua italiana.
CRITERI di VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA:
• A ogni risposta esatta sarà attribuito 1 punto.
• A ogni risposta sbagliata o non data sarà attribuito punteggio nullo pari a 0 punti.
• Non sono ammesse correzioni, che comunque verranno valutate quali risposte errate e sarà attribuito punteggio
nullo pari a 0 punti.
• La lettera di motivazione sarà valutata con un punteggio da 0 a 5 punti, tenendo conto della pertinenza e
completezza delle motivazioni per la frequenza del corso.

Accederanno alla successiva prova di assessment centre di gruppo i candidati che risponderanno esattamente al
70% delle domande (28 domande) ovvero tutti i partecipanti che avranno conseguito un punteggio maggiore o
uguale a 28 punti.
Tutti coloro che non raggiungeranno il punteggio minimo di 28 punti, pari al 70% delle domande, non saranno
considerati idonei e non concorreranno alla definizione della graduatoria della prima prova.
La graduatoria della prima prova sarà pubblicata sul sito dell’ente www.aforisma.org e presso la sede operativa
dell’ente in via Umbria, 19 a Lecce entro la data del 21 febbraio 2019.
I candidati che risulteranno idonei saranno contrassegnati dalla dicitura “AMMESSO alla SECONDA PROVA”.
II^ Prova – Assessment centre di gruppo
I candidati ammessi saranno convocati per la seconda prova di assessment centre di gruppo in data 26 febbraio
2019 a partire dalle h. 9.30, quando sarà sottoposta ai candidati una traccia di lavoro di gruppo che sarà valutata
attraverso un’apposita griglia strutturata come segue:
CRITERI di VALUTAZIONE della PROVA di ASSESSMENT CENTRE:
•
•
•
•
•
•

Capacità d’interazione con il gruppo: da 1 a 5 punti
Capacità di ascolto attivo: da 1 a 5 punti
Abilità comunicative verbali: da 1 a 5 punti
Capacità di relazione: da 1 a 5 punti
Consapevolezza del ruolo: da 1 a 5 punti
Raggiungimento degli obiettivi: da 1 a 5 punti

Il punteggio massimo cumulabile è pari a 30 punti.
Graduatoria definitiva
La graduatoria definitiva sarà composta dalla somma delle votazioni della prova scritta e della prova di assessment
centre e sarà pubblicata sul sito dell’ente www.aforisma.org e presso la sede operativa dell’ente in via Umbria, 19 a
Lecce entro la data dell’08/03/2019.
Nella pubblicazione della graduatoria definitiva sarà utilizzata la dicitura “AMMESSO alla FREQUENZA del CORSO”
per i primi 18 candidati che avranno ottenuto la votazione più alta. Gli ulteriori 4 candidati che avranno ottenuto la
votazione più alta saranno contrassegnati dalla dicitura “AMMESSO alla FREQUENZA del CORSO (UDITORE)”.
In caso di ex aequo, saranno seguiti i seguenti criteri:
A. Si predilige il candidato più giovane secondo l’art. 3, comma 7, L. n.127/97, così come integrato dall’art.2, comma 9,
L. n. 191/98.
B. Nel caso di ulteriore ex aequo, si prediligerà il titolo di studio più basso.
C. Nell’eventualità si presenti ulteriore parità verranno preferiti i candidati dal reddito più basso (eventualmente modello
ISEE o documentazione paritetica).
Nell’eventualità di rinuncia si darà luogo allo scorrimento della graduatoria.
L’eventuale richiesta di accesso alla documentazione delle prove scritte e degli esiti di votazione dei candidati saranno
regolamentate nel rispetto dei termini di legge sulla Privacy.
Il/la candidato/a ______________________________ conferma di aver letto il presente regolamento delle procedure di
selezione e di accettarne il contenuto.
Lecce, 18/02/2019

FIRMA
____________________

