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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  

Corso per OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 

RTS Ecipa Innova.Menti  
Codice Corso XZT5QM8-3760 (OSS Brindisi – Edizione n. 1) - Codice Corso XZT5QM8-3670 (OSS Brindisi – Edizione n. 2) 

Codice Corso XZT5QM8-3746 (Campi Salentina LE - Progetto n. 1) - Codice Corso XZT5QM8-3749 (Campi Salentina LE - Progetto n. 2) 
 

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE 
 

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. 

La selezione per l’ammissione al corso Operatore Socio Sanitario (relativamente ad una delle quattro edizioni 
previste dal Raggruppamento Temporaneo di Scopo ECIPA ed INNOVA.MENTI) consiste in una prova scritta ed in 

un secondo momento in un colloquio conoscitivo/motivazionale per coloro i quali superino la prova scritta. 
Per la preparazione alla prova scritta di ammissione, il RTS metterà a disposizione dei candidati n. 1000 domande, 

di cui 300 per l’area Cultura generale, 300 per l’area Educazione civica, 300 per l’area Logico-Matematica, 100 per 

l’area Tecnico professionalizzante; le domande saranno pubblicate sui siti degli enti partner. 
 

PROVA SCRITTA 
L’elenco degli ammessi alla prova scritta, a seguito della corretta compilazione della domanda di partecipazione alle 

prove di selezione, sarà pubblicato sul sito dell’ente di riferimento (Ecipa o Innova.Menti) nella serata di Venerdì 8 

febbraio 2019 e costituirà agli interessati unica notifica di ammissione e convocazione alla prova scritta. 
Si ricorda che 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 Ecipa all’indirizzo mail ecipa@cnabrindisi.com 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. Ogni ente, infatti, pubblicherà per almeno 20 giorni le 
domande dalle quali saranno sorteggiati i quiz utilizzati per la prova scritta di selezione. 
La prova scritta si svolgerà presumibilmente tra il giorno 11 e il giorno 14 febbraio, a seconda del numero di 

domande che perverranno presso l’RTS. Il luogo sarà comunicato assieme alla graduatoria degli ammessi alla 
prova scritta. 

Tutti gli ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi nel luogo, giorno e nell’orario prestabilito muniti di un 

valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia ed in corso di validità.  
La convocazione alla prova scritta avverrà esclusivamente mediante pubblicazione sul sito di riferimento dell’ente di 

formazione prescelto (www.ecipabrindisi.it / www.innovamenti.it) entro la serata di Venerdì 8 febbraio prossimo. 
La mancata presentazione dei candidati o il ritardo rispetto all’orario di convocazione, comporterà l’esclusione dalla 

prova di selezione, qualunque sia la causa che l’ha determinata, anche se indipendente dalla volontà dei singoli 

candidati. 
Eseguita la registrazione di tutti i presenti, se il numero dei partecipanti alle selezioni per singolo corso fosse 

particolarmente cospicuo, i candidati potranno essere suddivisi in gruppi secondo l’ordine di protocollo della 
domanda di partecipazione al corso.  

In questo caso il primo gruppo effettuerà la prova scritta alle ore 10.30. Il secondo gruppo effettuerà la prova 
scritta a partire dalle ore 13.00. 

Diversamente, se lo spazio fosse sufficiente ad ospitare tutti i presenti, tutti i candidati effettueranno la prova in 

un’unica somministrazione alle ore 10.30. 
Se una giornata non dovesse essere sufficiente, si provvederà ad effettuare la prova scritta preselettiva nella stessa 

modalità anche nei giorni a seguire. 
La scelta dei test nella/e giornata/e di selezione sarà rigorosamente casuale nell’estrazione dalle batterie di test 

pubblicate e la casualità, nel metodo di estrazione, sarà verificabile da parte dei/delle Candidati/e.  

Le domande delle prove preselettive saranno sorteggiate tra le 1000 pubblicate sui siti degli Enti. 
I nomi dei candidati che estrarranno le domande di selezione della prova scritta, saranno riportati nel verbale di 

selezione che sarà conservato agli atti dell’ente. 
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Laddove dovessero formarsi due o più gruppi di candidati per l’ammissione al singolo corso, saranno sottoposte 

buste e prove differenti. 
La prova scritta si articola 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. La durata della prova sarà di 60 minuti.  
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. 

Nell’eventualità che superino la prova scritta un numero di candidati inferiore al numero di posti disponibili (18 

allievi + 2 uditori), verranno comunque convocati per la prova orale tanti candidati quanti necessari per il 
raggiungimento di 60 colloqui. 

Durante la prova scritta non sarà consentita la consultazione di alcun testo, appunto o manoscritto.  
Sarà precluso l’utilizzo di telefoni cellulari, agende elettroniche ed ogni altro strumento informatico, pena 

l’esclusione dalla selezione. Il candidato che è trovato in possesso durante il sorteggio delle domande o durante la 
prova scritta di materiale la cui consultazione è vietata o intento a copiare sarà immediatamente escluso dalla 

selezione.  

 
PROVA ORALE 

L’elenco degli ammessi al colloquio orale verrà pubblicato esclusivamente a mezzo internet sui siti 
www.ecipabrindisi.it / www.innovamenti.it nella serata di Venerdì 15 febbraio 2019. La pubblicazione sul sito 

costituisce unica notifica agli interessati. 

La prova orale si svolgerà presso la sede formativa degli enti partner (ciascuno per la propria provincia), nei giorni 
ed orari che saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet dell’ente di riferimento (www.ecipabrindisi.it / 

www.innovamenti.it) assieme all’elenco degli ammessi al colloquio. 
Presumibilmente i candidati saranno suddivisi in gruppi e convocati nelle giornate del 18 e 19 febbraio 2019.  

La prova consisterà in un colloquio orale strutturato in quattro aree: 
Motivazione alla frequenza al corso; 

Tratti peculiari e relazionali;  

Ascolto; 
Empatia. 

La Commissione attribuirà al colloquio un punteggio compreso fra 0 punti e 40 punti, in base alla valutazione dei 
parametri così definita: 

Motivazione: punteggio da 0 a 10; 

Tratti peculiari: punteggio da 0 a 10; 
Ascolto: punteggio 0 a 10; 

Empatia: punteggio da 0 a 10. 
Supererà la prova orale chi avrà raggiunto un punteggio minimo di 28. Tutti coloro che non raggiungeranno tale 

punteggio non concorreranno alla definizione della graduatoria finale.  
La graduatoria finale si avrà sommando le votazioni della prova scritta e della prova orale il cui totale sarà almeno 
56 punti. 
In caso di ex equo si procederà come di seguito: 

- si predilige il candidato più giovane secondo l’art. 3 comma 7 L. n.127/1997 così come integrato dall’art.2 

comma 9 L. n. 191/1998; 
- per ulteriore parità dopo questo criterio si procederà con il controllo del modello ISEE relativo all’anno 

fiscale 2017 prediligendo il reddito più basso. 

- nell’ipotesi di ulteriori ex equo saranno favoriti i candidati con il periodo di disoccupazione più lungo. 
 

La graduatoria degli ammessi al corso verrà pubblicata esclusivamente a mezzo internet sul sito dell’ente di 
riferimento nella giornata di Mercoledì 20 Febbraio 2019. La pubblicazione sul sito costituisce unica notifica agli 

interessati. 

La classe sarà formata da n. 18 allievi e 2 uditori. Le lezioni avranno inizio Giovedì 21 febbraio 2019.  
Il calendario delle lezioni sarà distribuito agli allievi il primo giorno di aula. 
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