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AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  

ANNUALITA’ 2011-2012  CIG.4421449722 
 

  

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI SOCIO SANITARI 
 

Ente di Riferimento sede Corso /qualifica livello ore n.allievi Note/requisiti 

Provincia di Carbonia 
 

CARBONIA 
 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 1/QA 1000 
15 

+3 UDITORI 

ISTRUZIONE DELL’OBBLIGO – ESPERIENZA 
CERTIFICATA NELL’AMBITO DELLA LEGGE 162/98 O 

DELLA DELIBERA G.R. 48/23 DEL 1.12.2011 

 

Destinatari: aspiranti RESIDENTI PRIORITARIAMENTE nella provincia di Carbonia Iglesias, che lavorino o abbiano lavorato 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/o da altri interventi di sostegno rivolti a 
famiglie con a carico persone non autosufficienti, come il programma “Ritornare a casa”. 

 
Certificazioni e Qualifiche previste in uscita: OPERATORE SOCIO SANITARIO 
Indennità di frequenza:  ai  15 destinatari TITOLARI verrà corrisposta un’indennità di frequenza di 2,00 euro per ora  oltre all’ eventuale rimborso per spese di viaggio.  
Ai 3 UDITORI saranno garantiti  solo il materiale didattico e le attrezzature. 
 
Tutti i candidati devono aver compiuto i 18 anni di età alla data di scadenza del bando  (ovvero alla data ultima di presentazione delle domande 12  MARZO 2014) 
 
Presentazione delle domande: le domande di iscrizione devono essere redatte secondo il fac-simile disponibile sul sito www.cpeleonardo.it  e sul sito www.provincia.carboniaiglesias.it e inviate 
tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO LEONARDO  – VIA DANTE 254 SCALA L 09128  CAGLIARI entro le ore 24.00 del 12 MARZO 2014   
(farà fede la data di spedizione postale). 
La modulistica di iscrizione può essere scaricata dai siti  www.cpeleonardo.it  www o  ritirata direttamente presso il POLO DIDATTICO  dell’Agenzia a  CARBONIA – via  COSTITUENTE  59 (c/o 
ITG ANGIOY) - Per informazioni  070.38.39.082. 

PROCEDURA DI AMMISSIONE AL CORSO 
FASE 1 -  VALUTAZIONE dei Requisiti fondamentali e attribuzione della priorità 

 Residenza  nel territorio di Carbonia-Iglesias  alla data di pubblicazione del bando di ammissione 

 Diploma di istruzione di I livello 

 Iscrizione alle Liste di disoccupazione con esperienza lavorativa certificata  e maturata attraverso contratti individuali regolarmente stipulati  direttamente con 
famiglie o con aziende non appartenenti al sistema socio-sanitario, con utilizzo dei finanziamenti pubblici previsti dalla Legge 162/1998 e/o da altri interventi di 
sostegno rivolti a famiglie con a carico persone non autosufficienti alla data di pubblicazione del Bando di Ammissione 

 Titolarità di un rapporto di lavoro ai sensi  della legge 162/1998 e/o di altri interventi di sostegno rivolti a famiglie con a carico persone non 

autosufficienti come da delibera G.R. 48/23 DEL 1.12.2011 

NON E’ PREVISTO NE’ AMMISSIBILE ALCUN RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI 

 FASE 2 - Attribuzione dei punteggi PER I TITOLI   (massimo 50 punti) 

Il punteggio verrà  attribuito tenendo conto dei seguenti elementi: 
- RAPPORTI  DI LAVORO MATURATI IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 162/98 e/o da altri interventi di sostegno rivolti a famiglie con a 

carico persone non autosufficienti, come il programma “Ritornare a casa”. (Il possesso dei titoli può essere autocertificato in fase iniziale) 

   Punti 0.50 x ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni di servizio  continuativo  e non continuativo con un massimo complessivo di 
50 punti  

 
Tutte le autocertificazioni dovranno essere confermate dalla produzione dei titoli dichiarati in fase di ammissione al corso. 

L’Agenzia formativa si riserva di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva a riprova delle dichiarazioni rese dai candidati. 

FASE 3 – Selezione  

SEDE di svolgimento  
La selezione avrà luogo presso il Polo Didattico dell’Agenzia sito in CARBONIA Via Costituente 59, c/o ITG ANGIOY 

Modalità 

Un team psico-pedagogico (attraverso colloquio o test motivazionale) evidenzierà le qualità peculiari degli aspiranti allievi, in particolare: 
 le abilità di carattere tecnico;  
 le inclinazioni professionali e le motivazioni personali; 
 il livello culturale; 
 le aspettative rispetto al percorso formativo che si andrà a svolgere; 
 il grado di adattabilità e flessibilità all’interno di un percorso di gruppo. 

 
CONCLUSA la selezione verranno  inseriti nel corso i 15 candidati che avranno ottenuto il punteggio più alto (COME SOMMA tra il punteggio conseguito per i TITOLI e il punteggio conseguito nella 
SELEZIONE) 
Il punteggio minimo per accedere al corso sarà  di 60/100;  
GLI ASPIRANTI SARANNO SUDDIVISI IN DUE GRADUATORIE:  RESIDENTI E NON RESIDENTI 
Nel rispetto del principio delle pari opportunità (il 50% dei posti disponibili sarà dedicato alle donne) la metà dei posti disponibili  verrà poi suddiviso IN DUE ELENCHI : 
ELENCO  A - partecipanti con età superiore ai 25 anni alla data del  12 MARZO 2014 –  dal quale verranno attribuiti  7 posti  di titolare + 2 uditori a 
ELENCO  B - partecipanti con età inferiore ai 25 anni alla data del 12 MARZO 2014 -  dal quale verranno attribuiti   8 posti di titolare + 1 uditore 
 
Per ulteriori informazioni: www.cpeleonardo.it, tel. 070/3839082, email: segreteria1@cpeleonardo.it 
N.B:  Tutte le comunicazioni verranno diffuse attraverso il Sito WWW. CPELEONARDO.IT e attraverso comunicazioni via mail ai diretti  interessati  

Carbonia, 12 febbraio 2014 
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