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AVVISO PUBBLICO  PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE  DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI - ANNUALITA’ 2011-2012  - CUP: J95C12001070002  

 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE 
 
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO: OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 
LIVELLO DI ACCESSO: 1° - Assolvimento obbligo scolastico 
N° ALLIEVI PREVISTI:  15 effettivi + 3 uditori 
Ore corso: 1000 
 
ORGANISMO GESTORE: ISFORCOOP - Via E.Loni, 6 / Loc. Su Planu 09047 Selargius (CA) - Tel/Fax 070/541165 

e-mail: isforcoop@isforcoop.coop 
 
SEDE PREVISTA DEL CORSO: Quartu S.Elena (CA) –c/o Istituto di Istruzione Superiore “G. Brotzu” 

DESTINATARI  

Operatori che:  

� hanno lavorato/lavorano con contratti individuali direttamente stipulati con famiglie o con aziende non 
appartenenti al sistema socio-sanitario, con utilizzo dei finanziamenti pubblici previsti dalla Legge 162/1998 e da 
altri programmi rivolti a sostegno della non autosufficienza, come il Programma “Ritornare a casa” 

� hanno compiuto il 18° anno di età 

� hanno assolto l’obbligo scolastico 

� sono residenti in Sardegna, con priorità per i residenti nella Provincia di Cagliari 
 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di iscrizione devono essere redatte esclusivamente secondo il fac-simile predisposto dall’Agenzia 
Formativa e inviate tramite raccomandata A/R, entro le ore 19:00 del 23/10/2014, al seguente indirizzo: 
ISFORCOOP, Via Efisio Loni n. 6 - Località Su Planu – 09047 Selargius (CA).  

La busta contenente la domanda dovrà riportare l’indicazione del MITTENTE e la seguente dicitura: “Domanda 
corso OSS-Provincia Cagliari". 

Ai fini della validità della domanda, farà fede il timbro postale.  
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE 

I documenti da allegare alla domanda sono: 

1) Fotocopia codice fiscale 

2) Fotocopia documento di identità in corso di validità 

3) Informativa privacy (v. modulo Isforcoop) debitamente firmata 

4) Copia anagrafica di iscrizione al CSL di appartenenza o del Certificato storico, aggiornati alla data di 
pubblicazione dell’Avviso (18/09/2014) 

Integrazione al punto 4) – inserito il  19/09/2014: 

L’”Anagrafica di iscrizione” al CSL è richiesto ai soli candidati disoccupati, mentre i candidati occupati devono allegare 
il “Certificato storico” che viene rilasciato sempre dal CSL (Centro Servizio per il Lavoro). 

 
MODALITÀ DI SELEZIONE 
Verranno ammessi a sostenere le prove selettive, i candidati che risultano essere in possesso dei requisiti di 
partecipazione al corso e per i quali non vi siano motivi di esclusione per irregolarità formali nella presentazione della 
domanda di partecipazione. 

La selezione avrà luogo presso la sede regionale Isforcoop sita in Selargius (CA) – Via Efisio Loni n. 6 Loc. 
Su Planu, o in altra Sede utile qualora il numero di partecipanti comportasse tale esigenza. 
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Il processo di selezione si articolerà in quattro fasi: 

1^ fase – Verifica regolarità domanda e requisiti di partecipazione  

Sulla base di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ai sensi D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sarà 
verificato il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso per la partecipazione: età, residenza, titolo di studio, esperienza 
lavorativa. 

Vengono, quindi, ammessi alla 2^ e 3^ fase di selezione i candidati che non rientrano in uno dei motivi di esclusione 
previsti dal regolamento di partecipazione. 

2^ fase – “Valutazione titoli” (max 25 punti) 

Sulla base di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione si procederà ad attribuire il punteggio ai titoli 
posseduti,  sino ad un massimo di 25 punti, così ripartiti: 

aa))  aannzziiaanniittàà  ddii  sseerrvviizziioo,,  ppeerr  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  1177  ppuunnttii  

VVeerrrràà  aasssseeggnnaattoo  iill  ppuunntteeggggiioo  ddii  00,,1100  ppeerr  ooggnnii  mmeessee  llaavvoorraattoo  ccoonn  aattttiinneennzzaa  aallllaa  LL..  116622//9988  ee//oo  aallttrrii  pprrooggrraammmmii  rriivvoollttii  
aall  ssoosstteeggnnoo  ddeellllaa  nnoonn  aauuttoossuuffffiicciieennzzaa,,  ccoommee  iill  pprrooggrraammmmaa  ““RRiittoorrnnaarree  aa  ccaassaa””..  

PPeerr  iill  ccoommppuuttoo  ddeeii  mmeessii,,  llee  ffrraazziioonnii  ppaarrii  oo  ssuuppeerriioorrii  aaii  1155  ggiioorrnnii  ssoonnoo  ddaa  iinntteennddeerrssii  eeqquuiivvaalleennttii  aadd  uunn  mmeessee..  

bb))  ddiissooccccuuppaazziioonnee,,  ppeerr  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  88  ppuunnttii  

VVeerrrràà  aasssseeggnnaattoo  iill  ppuunntteeggggiioo  ddii  11,,55  ppuunnttii  ppeerr  uunn’’aannzziiaanniittàà  ddii  ddiissooccccuuppaazziioonnee  mmiinnoorree  ddii  uunn  aannnnoo,,  44  ppuunnttii  ppeerr  
uunn’’aannzziiaanniittàà  ddii  ddiissooccccuuppaazziioonnee  ccoommpprreessaa  ttrraa  11  ee  55  aannnnii,,  ee  88  ppuunnttii  ppeerr  uunn’’aannzziiaanniittàà  ddii  ddiissooccccuuppaazziioonnee  ssuuppeerriioorree  aaii  
55  aannnnii..  

3^ fase – “Prova scritta” Questionario (max 40 punti) 

La “prova scritta” consiste nella somministrazione di test psico-attitudinali, con domande a risposta multipla da 
compilare in un tempo limitato stabilito dalla Commissione esaminatrice. 
 
I test sono finalizzati ad accertare le capacità logico verbali e matematiche del candidato, le conoscenze del 
pacchetto Office e le conoscenze maturate nel settore professionale. 

4^ fase – “Prova orale” Test e/o Colloquio motivazionale/attitudinale  (max 35  punti) 

Vengono ammessi a sostenere la “prova orale” i candidati che si sono classificati tra i primi 45 della graduatoria 
provvisoria data dal punteggio ottenuto nella 2^ e 3^ fase della selezione.  

La prova orale consiste in brevi colloqui individuali (circa 15-20 minuti a persona) finalizzati all’approfondimento delle 
informazioni raccolte mediante la prova scritta e l’esperienza lavorativa del candidato. 
Il colloquio consentirà l’approfondimento delle informazioni/valutazioni disponibili e l’integrazione di quelle non 
precedentemente raccolte.  
 

GGRRAADDUUAATTOORRIIAA  

Sulla base del punteggio attribuito ai candidati, si redigerà una graduatoria di ammissibilità che consentirà di 
identificare i quindici partecipanti al corso ed i tre uditori. In casi di ex aequo, precederanno le persone residenti nella 
Provincia di Cagliari.  In caso di ulteriore parità avrà precedenza il candidato anagraficamente più anziano. 

L’ordine della graduatoria è da intendersi “provvisorio” sino alla verifica dei titoli posseduti dai primi diciotto 
classificati, tramite la presentazione degli originali, o di copia conforme, dei contratti sottoscritti attestanti l’attività 
svolta all’interno della legge 162/1998 o di programmi di intervento affini.  
 

Alla conclusione della fase di selezione, l’Agenzia Formativa dovrà verificare che i soggetti che parteciperanno alla 
formazione abbiano l’idoneità fisica per lo svolgimento dei tirocini (sono a carico dell’Agenzia Formativa 
esclusivamente i costi per il rilascio del certificato dei 15 allievi effettivi). 
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MOTIVI DI ESCLUSIONE: 

Sono considerati motivi di esclusione dalla Selezione: 

1) L’assenza dei requisiti previsti per la partecipazione. 
2) La mancanza della sottoscrizione con firma in originale della domanda, compresa quella della liberatoria per il 

trattamento dei dati personali. 
3) L’assenza della fotocopia di un valido documento di identità e/o del codice fiscale. 
4) L’assenza della copia dell’Anagrafica di iscrizione al CSL di appartenenza o del Certificato storico. 
5) La spedizione della domanda oltre il termine pubblicato nell’AVVISO (h 19:00 del 23/10/2014). 
6) La mancata presentazione, in caso di ammissione, dei documenti attestanti il possesso dei requisiti di 

esperienza lavorativa dichiarati in sede di autocertificazione.  
 

 

 

CALENDARIO DELLA SELEZIONE 

Il calendario della Selezione dei candidati e le modalità di svolgimento e di valutazione saranno pubblicati 
in data 15/11/2014 presso la sede dell’Isforcoop e sul sito www.isforcoop.coop 

Tale comunicazione è da intendersi come notifica di convocazione per la partecipazione alla Selezione. 

TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL PRESENTE AVVISO SARANNO DISPONIBILI UNICAMENTE sul sito 
www.isforcoop.coop o presso la nostra sede in VIA EFISIO LONI N°6 , LOC. SU PLANU – SELARGIUS (CA) . 

POICHÉ NON VERRANNO INVIATE COMUNICAZIONI SCRITTE A DOMICILIO DEI CANDIDATI, sarà cura degli interessati 
provvedere personalmente ad informarsi circa la data di svolgimento delle prove selettive, consultando 
puntualmente il sito o presentandosi personalmente presso le sede Isforcoop. 

N.B. I candidati dovranno presentarsi alla selezione muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 
 
Data, 18/09/2014 


