
 
 

            

  
POR Puglia FESR FSE 2014-2020 Avviso Pubblico 1/FSE/2018 D.D. 59 del 24/01/2018 BURP n. 17 del 01/02/2018  Approvazione: D.D. 864 del 03/08/2018 Burp. n. 107 del 16/08/2018 

Codice XZT5QM8-3746 (OSS Campi Salentina LE – Progetto n. 1)  “OPERATORE SOCIO SANITARIO” 1000 ore  
La prova scritta del corso OSS si terrà nella giornata di martedì 12 febbraio 2019 presso la sede di INNOVA.MENTI  Via Taranto, 230 Campi Salentina (LE)  La convocazione di TUTTI i candidati di seguito in elenco è prevista alle ore 09.00.  La registrazione dei partecipanti avverrà dalle ore 09.00 alle ore 09.30.   Gli assenti alla registrazione o coloro i quali si presenteranno in ritardo, qualunque sia la causa che l’ha determinato, anche se indipendente dalla volontà dei singoli candidati, non saranno ammessi alla prova scritta. Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, in corso di validità.  Eseguita la registrazione di TUTTI i candidati, e comunque non oltre le ore 10.00, si procederà con la lettura del Regolamento delle prove di selezione e la successiva estrazione della prova.  La somministrazione della prova avverrà presumibilmente alle ore 10.30. La durata della prova sarà di 60 minuti.  La prova si articolerà in n. 40 domande a risposta multipla con 4 opzioni di cui 1 soltanto esatta.  Le 40 domande sono così articolate:  12 domande di cultura generale;  12 di educazione civica;  12 domande logico-matematiche;  4 domande tecnico-professionalizzanti.   È necessario superare il 70% delle domande (28 risposte esatte) per accedere alla prova orale. Ad ogni risposta esatta sarà attribuito 1 punto; Ad ogni risposta sbagliata sarà attribuito punteggio pari a meno 0,5; Ad ogni risposta non data sarà attribuito un punteggio nullo pari a 0; Non sono ammesse correzioni che verranno valutate come risposte errate e sarà quindi attribuito punteggio pari a meno 0,5. In caso di ex equo verranno ammessi alla prova orale tutti coloro i quali hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 28. Durante la prova scritta non sarà consentita la consultazione di alcun testo, appunto o manoscritto.  Sarà precluso l’utilizzo di telefoni cellulari (rigorosamente spenti e conservati in borsa), agende elettroniche, calcolatrici ed ogni altro strumento informatico, pena l’esclusione dalla selezione.  Il candidato che è trovato in possesso, durante la prova scritta, di materiale la cui consultazione è vietata o intento a copiare sarà immediatamente escluso dalla selezione.  Una volta effettuata la registrazione ed accomodati in sala non sarà possibile uscire dalla sede. Ricordiamo a tutti i candidati che durante i 60 minuti di svolgimento della prova scritta non sarà possibile alzarsi. Una volta completato il test il candidato dovrà attendere il ritiro dello stesso da parte dei membri della commissione e non potrà alzarsi dal posto fino ad avvenuta consegna dello scritto. 



 
 

            

  ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA DI SELEZIONE (12/02/2019)   
Cognome e Nome 
LEUZZI   STEFANIA 

CAPUTO   VALENTINA 
DEMITRI   LUANA 

RAPANA'  GIOVANNI 
ROMANO   FRANCESCA 
GIAGNOTTI   MIMMO 
PERRONE   ROBERTA 

ROMANO   MARIA 
SIDDI    TERESA 
CLARA    RITTO 
LUCIA   RITTO 

CARICATO   ALESSANDRO 
DE PASCALIS   ANGELO 

FERRANTE MARIA FONTANA 
SAVA   VINCENZA 
TAFURO  PAOLA 

PELLEGRINO MARIA ELISABETTA 
NOTARO   ANDREA 

URSINO   ELISABETTA 
PERRONE LUCIA   ANTONELLA 

GALLOSO   ANTONELLA 
ANNA   BIANCO 

GIORDANO  ALESSANDRA 
ARIANNA  BIANCO 

ANDREA   QUARTINI 



 
 

            

  
GRAZIANA   FIORITA 

D'ORONZO   FRANCESCO 
CARETTO MARIA ANTONIETTA 

MANUELA  PALMA 
GABRIELE   ORLANDO 

SERENA   GRASSO 
ALESSANDRA   SICURO 

CAPOZZI   STEFANIA 
MANUELA   CALVARA 
FEDERICA   MANGIA 
PAGLIARA   ANDREA 
MICELLI   DEBORAH 

MICELLI   ALESSANDRO 
RIZZO   MARTINA 

MACCARONE   RICCARDO 
VALLETTA   IRENE 

MOSCARA   VANESSA 
DEL FERRO   MARIANGELA 

CALO'   DEBORA 
GREGORIO GIORGIO SPAGNA 

INGROSSO  ALBERTO 
ALEMANNO  ANGELA 

FALCONE  FRANCESCO 
DE SALVATORE ALAN 

ZIZZA  MARTINA 
SARLI   ANTONELLA 
LEONE   FEDERICA 



 
 

            

  
LEGA   LAURA 
MACI   CATIA 

VALENTINO   CINZIA 
FASIELLO   DAMIANA 

LIACI   ANDREA 
FORTUNATI ILENIA ALESSANDRA 

LANEVE   SARA 
MARTINA   ILARIA 

MARTUCCI   BARBARA 
RODIO   FRANCESCA 
DI PERNA   PATRIZIA 
ANELLI   ANTONELLA 
DE NISCO   ALBERTO 
MAZZOTTA   ODETTE 

SIDDI  ANNA RITA 
CILLO   ANDREA 

GRECO   FRANCESCO 
MONTINARO  ANTONIO SALVATORE 

PANTALEO  PAREO 
PISANELLO   ANTONIETTA 

    La graduatoria degli ammessi al colloquio orale verrà pubblicata esclusivamente a mezzo internet sul sito www.innovamenti.it nel pomeriggio di Venerdì 15 febbraio e costituirà unica convocazione per gli ammessi alla seconda fase di selezione. 
  


