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La Regione Puglia, con l’Avviso 1/FSE/2018 (DD n. 59 del 24/01/2018 – BURP n. 17 
del 01/02/2018), ha reso possibile l’organizzazione di “Percorsi formativi per il 
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”. Con DD 
n. 864 del 03/08/2018 e relativa pubblicazione sul BURP n.107 del 16/08/2018) 
ECIPA, in RTS con Innova.Menti, è stata inserita nelle graduatorie di merito e pertanto 
è stata autorizzata alla organizzazione di tali corsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spazio riservato alla segreteria 

Data di presentazione della domanda |__|__|__|__||__|__| 

N° Protocollo ____________________________________ 

 

Timbro dell’ente 

 

________________________ 
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Preso atto di quanto sopra riportato, il/la sottoscritto/a 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE) 
 

Nome e Cognome ___________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________ Prov. _______ Nato il _______________ 

Residente a ___________________________________________ Prov. _______________ 

Via / Piazza ________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________ Telefono mobile _______________________ 

Telefono fisso ________________________ Mail ___________________________________ 

Documento Identità N° ________________________________________________________ 

Rilasciato da _______________________________________ In data __________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso alle selezioni per la partecipazione al “Corso per la Qualifica di 
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”(codice progetto XZT5QM8-3746 - Progetto n. 1) 
organizzato RTS ECIPA - Innova.Menti. 
 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole 
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali, ai sensi dell’art. 76 del richiamato 
D.P.R. 445/00 

DICHIARA DI 
1. Possedere i seguenti requisiti minimi di ammissibilità 

⊠ Essere DISOCCUPATO / INOCCUPATO 

⊠ Essere RESIDENTE / DOMICILIATO nella Regione Puglia 

⊠ Essere Cittadino/a  ITALIANO  ALTRO (specificare) __________________ 

⊠ Essere in possesso del diploma di scuola dell'obbligo 

⊠ Avere compiuto il 17° anno di età 

 

2. Essere in possesso del seguente titolo di studio 

o Laurea (Specificare) ______________________________________________________ 

o Diploma di Scuola Media Superiore ________________________________________ 

o Licenza Media  

o Licenza Elementare 

o Altro (specificare) ______________________________________________________ 

3. In merito ai dati relativi al nucleo familiare, essere 

o Nubile/Celibe 

o Coniugato 

o Convivente 
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e che la propria famiglia abitante è composta da n. ____ componenti, di cui n. ____ minorenni 

e n. _____ disabili. Tra i componenti della famiglia abitanti sono presenti n. ___ lavoratori 

regolarmente occupati. 

 

4. Accettare e sottoscrivere il Regolamento delle procedure di selezione del corso pubblicato a 

mezzo internet sul sito www.innovamenti.it  

 

5. Essere a conoscenza che 

⊠  L’Avviso 1/FSE/2018 consente la partecipazione ad un corso di formazione finanziato a 

 persone che siano disoccupate/inoccupate al momento dell’inizio del corso e che 

 mantengano tale stato di disoccupazione e/o inoccupazione fino al termine del corso 

 stesso; 

⊠  Il corso avrà una durata di 1.000 ore, di cui n. 550 di teoria in aula e n. 450 di tirocinio 

 formativo da svolgersi presso strutture pubbliche e private appositamente 

 convenzionate; 

⊠  L’ammissione alle selezioni sarà possibile solo se la presente sarà completa in ogni sua 

 parte e corredata di tutta la documentazione richiesta; 

⊠  Non saranno accettate domande accompagnate da autocertificazioni, pertanto è 

 necessario presentare l’attestazione del proprio Stato di Disoccupazione nel modello 

 rilasciato dal Centro per l'Impiego di appartenenza (aggiornato e datato a partire dal    

     30  gennaio 2018 in poi); 

⊠ Le prove di selezione consisteranno in una prova scritta e un colloquio orale 

 conoscitivo-motivazionale. La prova scritta sarà svolta sotto forma di quiz a risposta 

 multipla la cui soluzione concorrerà a definire la graduatoria dei candidati ammessi alla 

 prova orale. Gli ammessi alla prova orale sosterranno un colloquio strutturato in aree 

 prestabilite quali motivazione alla frequenza al corso; tratti peculiari e relazionali; 

 ascolto; empatia o altro che sarà reso noto mediante Regolamento, che permetterà  di 

 stilare la graduatoria di merito degli ammessi al corso; 

⊠  La graduatoria stilata al termine dei colloqui di selezione concorrerà alla formazione 

 dell’aula composta da n. 18 allievi. Inoltre sarà stilata una graduatoria utile suddivisa tra 

 uditori e candidati idonei alla frequenza ma non ammessi al corso.  

⊠  Nelle operazioni di selezione prevarranno i criteri di legalità e trasparenza, pertanto: in 

 caso di parità del punteggio ottenuto saranno privilegiati i candidati con età inferiore; 
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 nell’ipotesi di ulteriori ex equo saranno favoriti i candidati con il periodo di 

 disoccupazione più lungo; in caso di ulteriore parità si procederà per ulteriore parità 

 dopo questo criterio si procederà con il controllo del modello ISEE relativo all’anno 

 fiscale 2017 prediligendo il reddito più basso; 

⊠  Sul sito di Innova.Menti  www.innovamenti.it saranno pubblicate – almeno 20 giorni    

 precedenti la data fissata per le prove di selezione scritta - le batterie di test con 

 relative soluzioni dalle quali saranno estratti i quesiti da somministrare all’atto della 

 prova medesima; 

⊠  A ciascun candidato verrà rilasciata una ricevuta con relativo numero di protocollo per 

 attestazione dell’avvenuta consegna della domanda di partecipazione alle prove di 

 selezione. Coloro i quali invieranno raccomandata A/R potranno contattare la segreteria 

 di Innova.Menti all’indirizzo mail amministrazione@innovamenti.it per ricevere il numero  

    di protocollo loro assegnato; 

⊠ Il numero di protocollo assegnato servirà per l’accesso alla piattaforma internet ai fini 

 della visione delle batterie di quiz nei giorni precedenti la prova scritta di selezione; 

⊠  La presente domanda ha solo ed esclusivamente titolo di richiesta di ammissione alle 

 prove di selezione e, pertanto, non impegna in alcun modo l’ente di formazione per 

 l’iscrizione al corso che avverrà solo previo superamento delle prove di selezione 

 medesime e successivo inserimento nella relativa graduatoria di merito; 

⊠ La data, l’orario ed il luogo di svolgimento delle prove di selezione sarà pubblicata sul  sito 

 www.innovamenti.it assieme all’elenco dei candidati ammessi; nessuna altra 

 comunicazione sarà dovuta ai candidati, pertanto la pubblicazione sul sito costituisce 

 unica notifica agli interessati; 

⊠  In caso di ammissione al corso, la partecipazione avverrà a proprie cura e spese; nulla 

 sarà dovuto da INNOVA.MENTI, salvo rimborsi di viaggi sostenuti con mezzi pubblici a 

 presentazione delle attestazioni di spesa, esclusivamente per allievi residenti fuori dal 

 Comune capoluogo che devono raggiungere la sede formativa per la frequenza del 

 corso. 
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Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di optare per la seguente sede di svolgimento delle attività 

formative: CAMPI SALENTINA, sede formativa INNOVA.MENTI, Via Taranto n. 230; codice 

progetto XZT5QM8-3746 (OSS Campi Salentina – Progetto n. 1). 

 

Il/la candidato/a pertanto allega: 

− Fotocopia del Documento di Identità in corso di validità; 

− Fotocopia del Codice Fiscale/ Tessera Sanitaria; 

− Stato Occupazionale rilasciato dal Centro per l’Impiego di pertinenza e datato 

non prima del  30 gennaio 2018; 

− N. 1 fototessera; 

− Curriculum vitae firmato e datato in originale (facoltativo). 

 
Luogo e Data       Il richiedente (firma) 
 
____________________   _______________________________ 
 
 
Gruppo WhatsApp 
L’organizzazione si riserva la possibilità di creare un gruppo WhatsApp da utilizzare per eventuali 
comunicazioni agli iscritti di novità e/o aggiornamenti sul tema o su altre iniziative aziendali. 
Esprimo il mio consenso all’inserimento in questo gruppo:       SI  NO 
 
Regolamento (UE) 2016/679 - Tutela della privacy 
I dati raccolti saranno trattati (ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679) al solo fine di 
prestare il servizio in oggetto, per gli adempimenti amministrativi e per la creazione di un indirizzario da 
utilizzare - con modalità cartacee o informatizzate strettamente necessarie a tale scopo - per informarla 
(a mezzo mail, posta o telefono) circa le iniziative/opportunità di Suo potenziale interesse, compresa 
l'offerta di prodotti e servizi di ECIPA e INNOVAMENTI. 
Il conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile perseguire il fine 
suddetto. I dati non saranno divulgati o ceduti a terzi in alcun caso. Titolare del trattamento è ECIPA 
capofila RTS Ecipa-InnovaMenti (Tel 0831/431772 - mail: ecipa@cnabrindisi.com – PEC: 
ecipabrindisi@pec.it). 
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.15 (accesso), art.16 (rettifica), art.17 
(cancellazione) e art. 18 (limitazione al trattamento) del Regolamento (UE) 2016/679, rivolgendosi 
direttamente a ECIPA. Approvo espressamente la clausola relativa al trattamento dei dati.: SI 
 NO  
 

Luogo e Data       Il richiedente (firma) 
 
____________________   _______________________________ 


